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AL ILLVSTRISS^
ÈT ECCELLENTISS.'

SIGNORE, '

IL SIGNOR ALFONSO '

" DAESTEPR.ENCIPE

OPERET-
luujmj^imoyf^ £c-

^imo P REN-
delgiuoco delibi,

PallUyla quakyfindo io

quejli annipaffutia Hudiom Ferrara^fot

to la difctplina del Maggio nohtUfimo Phi

lofopho^hebhe òrigeneda unopuntiglio au-

uenuto g luocando a Vòlìra Eccellenza

,

* ij

*
i



egita dipoi crejcendo in modo dalla cultu-

ra , ch^io le hopotutofare intorno in tem-

po diuacanzi y che dalpunto n"e derma-

ta la linea
,^ da quella lafuperficicy da

cuifnabnente s'*eformato un corpo {dirò

per quello yC^hangiudicato perfine molto

intendentidi tal opre
)
di affai conuenien

teproportioneyanchorcheforfèmeno orna

to di quellegratie leggiadre , delicati li

neamentiyCo^ quah hauerebbefaputo ren-

derlo uago^ff) riguardeuole un Titiano^ o

pure un %aftello da Vrbinoidi che mi de

render ifiufàto appo VoHra Eccellenz^yet

appreffi ogni*uno , ohra tetà miagioueni-

le y la qualità del(oggetto , hauendo iopre

fiaformar lauoro non rmouatOy o dafor

ma alcuna antica , ò moderna tolto , ma

dinuoui yffi mieiproprij
colorifigurato

,

Horquefìa molto cre/ctuta
, quafi in

tutto cannata in altraforma{benche L*u-



fatajuaJemplicità ritenga )
dinuouos^ap

prefintaificome ma uolta uiHenne ajìret

tadanecejiità) cojl bora uolontteri, al

cojpecto di Vojlra Sccellenz^^ come dman

ziaJuo Signore
,

però non fa meftieri,

ch'io la raccomandiipercioche donde ha

hauHto principio altefferfio , indi hagin

fia e troppogran cagione differare d'ha-

uerfia mantenere m aita fìcurada ogni

maligno morfo . E come quella , c'hehhc

nafeimento da improuifa^ ff)
nonpenfita

occafìone
^ficome sa Voflra Eccellenza ,

tantopiu uolentieri deue raccoglierlafitto

l'ombra delfelicifiimofiofauore , ft) ha-

uerla cara
,
potendo ellafida quefiofatto

ificjfi y come anchor da molt'altre cofico^

nofierd'effer nata nonfiloperfarfefleffa
immorsale y maanchoragliaìtriy che dal

lafiafelicità dipendonoy tra* qualiiopen

farò fimpre d'hauer qualche^ luogo , non



giàper miei, meriti y ma filo per la fua

gran benignità y conia quale ella ihfinu

ti adammirarla
, ffi/eruirla tratti rac-

coglie y abbraccMy aggiungo ancho

raper ilpronto animo y ch'io ho difiruir^

la. ^ofiro Signor Dio confelici aujpicij

accrefia di giorno m giorno le Jperanz§

Juey alla quak humibnente inchinandomi

bafiio le mani . Data in Vinetia a di

XVIII. d'AgoJlo. isss.

DiVoflra Eccellenza uolontariOy

- fH' *i'^ - I J Sé

4
,

denoto fruitore .

A <
’

•\ ' * 3.

^Antonio Scarno.
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ANTONIO SCAINO,
A I L E T T O R I.

MI
U prejèntt

dejiderio di

in^eniùjtfimo

uno de’ piu

nimitO^ ualorojiprenaptyche

hoggtdt hallia il Jècol nejìrop

che olira all’ejjère da'lSuJlriJ^

fimo , e regai/àngue dijcejò , in que’ uirtuofi modi

continouamente nodrito , che a pianta s’appartengo -

no , da cui frutti oltre aH’ufàto eccellenti s’hanno

ad alenare , è di natura affabile tanto , di maniere

co
fi

alte e tanto cortefi , che comepotentifiima calami-

ta traggono infiniti ad amarlo ,/eruirloyO^ celebrar-

lo , Io , che altrimente cofigrauefìma non hauereip§

lutogiamai Jòfienere , ma come alle mie forz^ itfip-

portabilefareiflato cofiretto lafciare nel mezjc$ del cor

fit mojfo da fùifcerat^imo a/fetto di mofirar ad ogn’u

no lagran diuotione , ch’io porto a quefio signorej cofi

Holentieri hoJòflenuta , come s’io in un piaceuolifiimo;^

diletteuolifiimogiuocofifii fiato occupatoper(èmd

pre , efempio dellagranforici , che hafipragU animi

I



altrui un benigno uero Prentìpe, Qttejlo dejto o

Lettori m*ha indotto a torre [òpra di me imprefa cofi

difficile e tantofmcoja, nongià cupidigia di gloria

uana, comefor^ e alcunofipoteùùe penfare, dandofi ad

intendere , chefi come alcuni d'ingegno felici , dal lo-

dar la mafia , o altra cofa piu che mie, la lor pronte’^

^ hanno tanto maggiormente [coperta, crfi come cer

ti antichi Philofiphifiopra altruifimplice,cr hajfapoe

fìa , con lagrande'^ dd lorofapere ,
picciolifiggetti

hanno allargato congran marauigha di ciafiuno , cofi

to da afiiutta efierile materia hahl>i u aiuto formare

unagrand'opra per dimofirare di quanto ualore io mi

fufii . Ma inuero il cafi prefinte è in tutto di altra [òr

te , che an'^ quefiofiggete a me nonfi per qual fato,

fitto l'omùra di tanto uertuofifiimo Prencipe a

eiiltiuar concejfo è cofi uago,et di tantagrande che

mn picciol rufcello ,
qualda mepuò uenire, ma di dot

trina , di eloquenza un copiofifiimo fiume richie-

dea per irrigar a hafianditi lejuc immenfi radici, ac-

cio crefauto,come aJua naturai conditione conueniua,

fifacejfefialegenti uedere
,
fiotto l'affetto Jùo dimo-

firando , di quanto alto fiato , O' di quanta bella pro-

genie eifienda : chefi bora comparifice in Scenaforfè
' adulterino ,è dafferare , che con l'aiuto di eccellenti

ingegni con tempofificoprira del tutto naturale , ridot

to alla fifa perfiettiene ,fi come ancho è di tant'altre co

Je auuenuto , che chi bene confiderà , non è arte alcu^

na , la quale in un cotal modo mn fiafiata offieruata,

thèprima andando difierfiafitto uarto , cr indeter-



minate uJo^fenT^ le^i e regole certe» ad arhitrio d*e.

gn^uno adoperata
,
poi dal confentimento de^ piu fautj,

nonJìa fiata ridotta a ordine fermo , da quefio nome

di arte acqmjìando . Efèmpio nejìa Inatte della Medi

Cina , nella qualefuronogià tante opentoni, cr tntor»

no al conojcer i malhet circa il dare a queUt il rime-

dio , che quaftJl puh dire , tanti ejfereflati i pareri ,

quantifuronogli huomini di quel primo tempo dati

al medicare ; crpure dipoifuegliati megliogli huma

ni inteHettiy digiorno tngiorno manifejfandcjì Uro di

uerjtjècreti di molte uirtu in uarie cofe ripofe,da par

ticolari anioni , da uario cp"' multiplice ufoJi e fi-

nalmente compofle un’arte , anchorche conietturale

affai duhhìofa ,
pur molto Iella , digrangicua

mento alla humana natura . chr diren mi dellefcien

^ Mathematicei^ della aritmetica!* della Geometria^

della Mufica ì* della Fcrpettiua !* della ^firoUgia, cr
dell'altre f non fono tutte quantefiate ridotte a perfet-

tione da uario, cr multeplice ufo de gli huomini !* So*

uerchio è a dire
,
quanto alla Fpthorica , alla Poetica,

alla Grammatica , alla Dialettica, arti dette Sermoci

noli , il propofio dtfeorfi conuenga : perche è cofa mol-

to chiara , che nella Rethoricafuronogià diucrfe for-

me di orare non meno , che nella Poejìa uarij modi di

comporre la Tragedia , la Comedia, cr la Epepeia; et

nella g ranrmaticafi hehùono diuerfc maniere del fieri

nere , e delparlare, cr nella DÌaletica differentifil-

ligià stufarono del difeorrere

,

Cr del dijfutare , cr
bora agli Oratori, a* Poeti ,

4* Qrammatici, (y 4



DUktticì certe redole^^ophe leggifino djiegnate:

le qucucofeUfucc^ione aegU annt , O* non meno

ifuella de gli ingerii ha recato a perfettìone ; ilche

perche nonpotriaparimente anuemre di <jueJlo ghia -

€0 ì Ne egiàJconuenneuol coja , che pregiati ingegni

^Mt adcpnno ilfuo ualore per meglio adornarlo , ^ il

ìufiraria , molto piu perfetto rendendolo, di quello,che

le mie fòle pouereforz^ in lui non han potuto opera

re ;
perchefe delfairicar naui , deItedificar cajè ,fi

del comporre diuerji inslrumenti per ornamento et ua

no ufi dell’huomo,je di cofe anchorJòrdide uili,ar

tifermfime da altrhuomini finofiate ridotte
,
per

qual cagione delgiuoco della Palla , efircitto coji noht~

le C7' raro , tanto gioueuole al corpo e aitammo ygio-

uando principalmente alla purficationdegli fiiriti,

con quali tanima nofirafa tutte le [ite operationi , in-

fino quella dell'intendere, non detteper noi quanto piufi
puh » fjfir compofio un'arte f Queflo defiogià mojfe

Timocrate Spartano , fi comefirme ^theneo,a compor

refipra di queflogiuoco una hell'opera,laquale poi dal

la maluagita del tempo di tant'altre cefi deuoratore

è nella bruna oblwionefiata fepolta . Etfi uot benigni

fiiriti y con tal animo , con qual io l'ho abbracciata,fa

rete di quefia mia fatica Lettori
,fi certo , che con

il core uofiro mi lodacele , come ueri tefiimoni della

mia buona intentione,fiaranno da uoi lontani i morfii

Cr le detranioni , opere delle maligne nature , uot me
defimifirete di queflo miopartophtettori , difenfici,

O* accrefiitori ftili héuend'tofimpre defidera»



to dipiacere , diJèruire , compiacendo , mi conten

tero , de^i altri e nulUy o poco curando . Fnagraùà

ben grettamente ut chiedo

,

or pt^cgcui a non mi dene

garla , che prima, che rifoluto giuditio uoi diate d'al-

cuna parte di <jueJi*opra , uogliate (fe pero la cofa il

comporta
) alfine di tutta leggendoperuenirc , chefcr

Je potrà effere , che molte cofe , ch'aiprimo apparire o

cerca lardine , o cerca la materia ui potejjero porger

dubbio , ofajhdio nettammo , altre per me in piu op-

portuni luoghi trattate ui liberaranno di tutta la noia.

FAje
(
per dire d'un particolare , di cui i dotti potrcb

honfargran capitale
)

to parejìi ad alcuno non ofèrna

tore del Metodo di ^rifotele, ch'infegna molto bene
,

che ad ogni altro trattatoJì debba mandar innantt la

difinitione della materia , che fi tratta , hauendo n
non nella prima parte ma nellafeconda data la difeni-

ttone delgiuoco della Palla, quejìo tale feproponga tn-

nan'^ l'arte della mufica , con laquale {fio non m'tn-

ganno) conuiene molto la prefente opra, che fi come di

quella è una parte , che tratta de ifegni dette note,fe-
condo l'ordine e'I ualore di ciafeuna , laqual confedera

tione,fe come io ho dimofero nel principio della feconda

parte , e efeeriore

,

or non propria della natura della

Mufeca

,

or pero in quella nefe conuiene , ne fe feci

dare la difinitione , ma fi bene in quella parte , doue

della ejfentiale natura di quefe'arte fe ragiona , come

fece Boetio uero confideratore della quanta in natura

^

delle ucci

,

or di ejfa harmonia , cofe ejfendo laprima

parte di quest'opra corriffondente aì fegni ,Cf'a gli



t

crdini dtlle Note delid Jl'tujtcdyperche in <pueftd mede*

jimamentegli ordini , c?" * deltdrtijìciOy^ de*

Hejìintenti,ne* ^ualtfi contesfè Ugiuoco,fi confiderana,
non era conueniente ajiignar In aifinitione di efio giuo

co , ma nellafeconda parte,doue della natura delgiuo

carefi f fecondo le mieforjtfparlato . Dellofide, ha-

uendo uoi Lettori riguardo alla corretta lingua ihofca

na,c^ all'ufo proprio
, ifquifìto difcielte parole,

potretefacilmente non refiarjodtsfatti . Ma confide*

rando poi,come io CT non naturale di tal lingua,e trai

tando materia nuoua,mn ho potuto neforfè douuto ri*

firingermi tra 'germini , iquaii la difficulta grande

della cofa , molto maggiore anchora mi rendejfero,fa*

rete contenti con patienti orecchi , il tensr della mate *

ria , cr non delleparole , leggendo ,
giudicare.

'
r.

A-'

I

. * ^

I *



TAVOLA DE
CAPITOLI
CONTENVTI NELLA
PRIMA PARTE.

0 M E Ugiuoco della Palla fiaflato

ordinato a ragioneuoliflimo

ne. Capitolo t Carte t»

Del modo generalmente ufato nel

giuoco della Palla.Ca. 2 Or. 14.

VeUi uittoria triplice * Cap» 7 Car. 30

VelU mirabile unione > nella qucde è rijlretto infìeme

tutto Vartefiao deltordine del giuoco della Pois

la» Cdp, s car, 33

Comeflia ben rinchiufa la uittoria del giuoco della

Palla in tre gradifoli, Cap. 9 Car. 36
* t « «

.

«p X ^ ^

D( una regola degna di auuertimento fopra'l giuoco

A,

ficiofamente in una caccia fola , ne in due , ne in

» Cap, 3 Car. 20

Come il giuoco della Palla riefea molto artificiofo fbts

to l'ordine delle quattro caccie. Cap, 4 Car. 2^ ^

lyeUa uittoriafemplice. Cap. 5 car. 26

Della uittoria doppia, Cap, 6 car, 29



tavola de*

acBiP^nj. ap. ;o ,
c^. 39

Come il nu:::ero quindici e accommodiito per chkmrc

l'dcquijìo dclU cdccii, Cdp. it .C^» 4*®

DìchUratioiìc de i tre modiyne" qudi fi
fogliano ordia

mrc i pregi del giuoco deHi PaU4.Cdp.t2 Cdr. 43

hiP^ofitionediuncajo occorjo giuocanio aU'iUua

{Iriiiimo Signor Don Alfonjo daajte Prencipe dt

Ferrara pollo fotta la perjoìU ài duci famvfi

giuocatori, Gian Fernando Spagnuóio, e c^m An

tcnio Napoletano . Cap. 13 CW7~^
ynalppàrùité~^^

re , che fi proni il giuoco uinto aat Napotetano eja

fer rabbiojo . Cap. <4 ^
Alcuni fondamenti , per determinare la quijuvtte del

fopradetto cafo. Cdp. tS
'

- tar. 49 '

Proua(i con ragione dunojtratiua ,
che tlguwco uinio

dal Napoletano , non e rabbiofo , ma jeinpu =

ce. Cap. ^
p^y qual cagione jla fido ordinato ,

de' falli Ter non qiieUo della caccia togliejfe U poa

tere al giuocatore , che lo riceue , di guadagnare il

giuoco doppio , 0 rabbiofo. Cap, '7

In qual modo debba paffar lo flato deUa uittoria in ca

fo, che uno habbia in uantaggio quarantacinque

punti. Cdp. 18
^

cu/.>d

Se chi ha uantaggio le remipion de fxUi ,
può a juo^

piacere impetrar di quelli il perdono , €T in qud

modo tal uantaggiofi debba feruare fopra le cac .



CAPITOLI.
eie fegndU* Cdp, c.tr. 6i

KegoU [opri i Colpi fatti ntUd PaUd , poiché ha

bdlzdto prima[opra alcuna altezzd, cr poi[opra

della bafe del luogo^nel qualefigiuoca.Ca. zo c.64
Regola[opra ilfegnar le caccie nel giuoco della corda

cr in quelli , chejìfanno alla diflefa. Cap.it ca.6> >

Regola [opra il giudicio di ritenere , 0fermar la PaU

ld~» Zapi ii car. 67
'

.^^.-^-Regola dialcuni caf, ne" quali fi commette fallo per cà~

gion di tener la Palla in mano troppo fenfbile

tio di tempo. Cap. 25 car.

Quijlione prima circa il dare dui tocchi nella PaU

la* Cap* 24. car. 70

yn'dltro quefto cerca il dar dui tocchi nella PaU

la* Cap* 2$ car. 72

Regola[opra i colpifatti in perfona , chefa fuor del

giuoco* Cap* ^ car. 71

Qiif/^wne fopraunpiaceuolcafo* Cap* 27 car.76

Deferittionede' termini del loco , douc s'ha agiuoca=

re alla Palla , er de'falli, che[opra di quellifoglio

‘
. no auuenire* Cap* 28 car. 77
Qniftione[opra ilfegno del fallo.Cdp. 2% car. 79
QuiUione intorno al fegno deferitto per fan = =

co. Cap. 50 car. gi

Qt^ione intorno al fegno principale del giuo »

* co. Cdp. 3t car. 82

C^ftione cerca ilfegno principale del giuoco,c:r quel

lo y chefi pone perpmeo * Cap* 32 car* Si



tavola de*
Qui/h'cne fojym il ribcUtitore , ch'entrdcon tuttd^U

perfoiii dentro alfsgno del fxUo > CT ribatte U ?d >

U mchor uoUnte per l'drii ufeiti nel primo colpo'

àd fèzno principale del giuoco » Cap. 3? cdr.8^

^Quifticuc [opra il ribattitore , il qudt con Id tndnOjO^

con dltrd parte deUa perfona,o con inéhrumento pre

fo in mano ribatte dentro al fegno del fallo la Palla

uolante per l'aria ufeita nel primo colpo dal fegno

principale trouandoft con il rejio del corpo fuori

del fallo. Cap. car, 87

tìichUratione[opra il termine detld corda. Cd. ca.po

duifione prima della corda. Cap. 3<j car. p*

Quijlionc feconda fopra la corda. Cap. 57 ^^r. p4
Quiftione terzafoprd la corda* Cap. 38 car. 9^
^ijiione intorno a' minijiri > chejeruono nel giuoco

della corda. Cap. 39 car. 97

^uiftione cerca il termine eleuato in dria,al quale non

può il giuocatore giugnere leuando a tutto fuo po^

tere le braccia in alto , 0 con injirumento , con H
^ual giuochi prefo in manoso fcnza.Cd.40 car. 99

'Regolafopra i colpi della Palla cacciata dentro ad aU

cuna apertura , che non ecceda Vordinaria jìaturd

de i giuocatori . Cap, 4^ car. 10x

Regola cerca il chiamare al giuoco.Cdp.4^ car. to?

Quijlione fopra il chiamare algiuoco.Ca.43 ca. to4

Qui^ione primafopra il pronuntiar la uittoria del

giuoco. Cap. 44 cdr, toj^

Q^idione feconda fopra il chiamare la uittoria: del

giuoco*



CAPITOLI.
^

giuoco. Cdp. 4/ CdT. m
__ Qnijiionc in cajo , chefifimo fitte , cfegmte piu di

/ due Ciocie. Cip. 4.6 ar.114

Al Qìfijiione in cafo , chefimofitte, erfegmte due ac»
eie f fendo gii peruenuto uno de" giuocitori i qui*

nnticinque punti. Cip. 47 car. ns
OSiflione primifopri il pkone.Cip. 43 ar.ti6
Qt^iflionefecondi fopru del Pallone Cip.49 ar.uy
Quijlione fopri li Kichetti , cr Sanno , cr iltrifi^

miti infirumenti , con iquili prefi in mano fi batte

li PaUu. Cip. 50 cir. I ip

In quili enfi uno de' giuocatori fii reo , cr taltro itto

re , er in qualifi l'uno , come l'altro fii tenuto a

prouirCidr i difendere lefue rigioni,Ci.it.c. *20

In quanti cafi conuiene ricominciare Ufcaramuccii del

li caccia. Cip. car. 1^1

Sotto qualformi , cr ordine i diferetiy cr ben creati

giuocatori con lodeuole cr quieto diporto pojfano

far la battaglia del giuoco della PaUa.Ca Sì c. ti»

ìfeufatione intorno al ragionamento de i dubbi delgiuo

co della PaHa.Cap.s4 cr ultimo car, izs

TauoU de i Capitoli contenuti ntUafecondi parte*

QV A L B diuerfitàfinfra li primis cr lafecona

diparte del giuoco àcUiPaUa.Ci. » car. tji

ìfeufatione , perche qui non fi dejcriuano i moa

di tenuti digli antichi infare il giuoco della pM

01 '



r
. T A V O L A D E*

’ Id» Clip* ^ cdr*

[
Vijìnitione del giuoco d(Ud PatUXdp* 3 car* 139

F De/ modo uniuerfak in che conuengono injteme leJ^e
^

tie del giuoco delta Palici * Cdp, 4 cdr, 140

DeUe udrie differenze del giuoco detld VdSldL,Q,$ c. 141

t>eUidiuerfiù:,ch'è fdkV<M(ifod(i,etUVeitl<i diuen

to* Cdp, ^ cdr* t4j

QUAnte^cr qualifmo te mmere delgiuoco deUu Pd
la* Càp* 7 ear* 145

Xn ^ual modofifaccia il giuoco della Patta da Fugno,

cr queUo della PaUa da Scanno* Cap* s car* 143

Dt qual modo ji\ faccia ilgiuoco della ^aUa foda fatto

atta dijìefa- Cap* 9 car* 14?

in qual modofi faccia U giuoco della corda,C*to c.tso

Quoti debbano effere il VaRoneJl bracciate^cr it Ino»

goper giuocare* Cap* u car* t/t

eguali debbano effere la Palla da fcanno, lo Scanno

il luogo per giuocare. Cap. «i car. is8 *
Qgd/e deue effer la PaUa da mano.Cap. Car. 1^0 *
Quale deWeffer la PaUa da KacheUa , cr quede la R<t

chetta. Cap. 14 car. iS7

Del luogo in generale, perpar il giuoco della Cor*

da. Cap. ts car. 1S8

Vello Jteccato maggiore da corda, per il giuoco di Ri
chetta. Cap. ^6 car. i6t

DéUo peccato minore da corda
,
per il giuoco da Rie

ebetta. Opi 17 car. r66 *

Dellofiaccato chiufo da corda per il giuoco da ma «



^0CAPITOLI.
no* CAp, IS CAT, 70^

Dello jleccAto Aperto dA cordi per il giuoco di mi «

no. CAp, ip wr. 174*
chefri tutti i giuochi deUi VaUa il piu YAro , er piu

pregktojÌA quello deUi cordA.CAp. 20 cAr* igo *
Diruti hAuutA frA duifcoUriyde* quAli uno eri IrAlia

cefCiCttAltro SpAgnuoloJoprA i dui giuochi dA cor

di cioè quello dA mmo > er quello di KAchet »

tA* CAp* 2t CAK 17 *

Quali diJf>ofìtioni nAturAliJi ricerchino nel giuocAto^

rediPaUi. Cap. 22 car* i8t

DdUgaglUrdezzA* CAp* 23 wr.tS»

DcUa deJirezZA* CAp* 24 cAr* tSi

in qual modo pAgioueuole li gAgliardezzi n^l 9Ìuoti

codellAPallA* CAp. 25 cAr* i84

In qual modofia gioueuole U dejlrezZA nel giuoco del

Ia CAp. 16 cAr* tss

QualejÌA mAggior momento ne gli efercitij de'giuoa

chijA gagliardezza , 0 Ia deJirezZA^CA» 27 c.

Quale debba ejjere il corpo del ben dilf>ofto giuocato»

re, Cap. 28 car, 188

DeWingegno. CAp, zp car, 189

Della uiAy che ihA A tenere performare regola fopu
il giuoco della Palla, Cap, ^o cor, 194

Del moto naturale, Cap, car,^^
Del moto uiolento, Cap, 32 CAr,\97

De i uari modi , ne* qualiJi può mouere una cofalìT

un’altra rapita per forzd^Cap, 33 car,

if



V-

TAVOLA DE*
C^e I mouimenti dcU’huomo fi come e cdminctre , fidtd

reMncidtfdjJo,o altro,fono uioknti,Cdp,3A- c, loi

: Come al mouimento deU'huomo , cr de gli altri animi

li conuiene , che tuttofi corpo fifoflenga fopra co»

fa efirinfecaferma , er ch'unaparte del corpo apa

^ poggifopra un'altra» Cap» car» zoj

Come naturalmente laparte dejhra delthuomo è il prò

,

prio luogo del uigore

,

cr la finiflra deUa quie»

te. Cap. 36 cor. ^o6

Come il mouimèto deU'huomofifa fiotto forma d^arco

parte dallofi>ingere,et parte dal tirare»C»37 c.ios

che da maggior circonferenza prouiene maggior mo

uimento» Cap» 38 car»io^

in qual modo ilgiuocatore faccia U colpo nella Pai »

I la» cap» 39 car» itf

in qualmodo fi muoua la Palla per Varia.Ca.40 c»u4
«t Con quale apparatofi conuenga andare algiuoco del*

laPaUa» Cap» 4» cor. xty

Che nel giuoco della PdHa importa molto ordinar he»

ne la battaglia

,

cr ch'uno fia capo al gouerno del

[

giuoco, Cap» 4^ cor» ztp

Delnumero

,

er deUa qualità de i giuocatori

,

cr del

Vordinanza > che s'ha aferuare mi giuoco del Palio

ne» Cap» 4i car» zzo

DeUa maniera , c'ha aferuar il battitore
,
per dar la

r. prima battuta nel giuoco del Pallone» C» 44 c»

Della maniera , c'ha aferuare il principal ribattitore

I'
,

nel giuoco del PaUone.Cap» 4S cor.

>y CjD!



CAPITOLI.
DtlU minitri , c'ha aferuir Vintiguardii nd giuom

co del Pallone, Cip, 4^ ^ ar, 227

Del numero , cr delti qualiti de igiuoatori, cr del»

tordinanz^i che s'ha a tenere nel giuoco detti Pai*

lidi Sanno, Cip, 47 ar, 223

Detti minieri, c'hiiferuire il battitore per dir là

primi battuti nel giuoco delti Palli di Sanno Co»

pitolo, 48 ar,

DeUi manieri , c"hi iferuire il principile ribattitore

nel giuoco delti Palli di SannoXap.A-p or, 251

Sopnìantiguardii nel giuoco detta Patti di Sanm
no. Cip, So ar, zst

Alcuni auifi per il giuoco del Pallone t cr delti PatU

disonno. Cip, st ar, 21»

Del numero,cr detta qualità de" giuoatori , cr deU

tordimnzà delgiuoco detta Patta picchia fatto

dtlidijlefi. Cip, s^ or, zjó

Alcuni auifi(òpra il giuoco delti picchi Palli fatto al

li diflefi. Cip, SS cor, 2^3

in che modo s"hi a tenere la Kachetta per batter là

Palla, Cip, 3T4 ar, 240
Del numero , cr detta qualità de"giuoatori , cr deh

tordinanzi,che s"ha aferuare nel giuoco détta cor

di. Cip, ss ar, 24.1

Qiw/ arte,et qual ordine ibi a teneriper matener là

lena, e"l uigore nel giuoco deUicordi.C,s6,c,z/^

l>egU iuifiyCrfirattigemifopra'l giuoco detta corm

di* 57 or, 247



TAVOLA DE*
In quanti modi fi può batter la Palla con il mouimtns

toàdbraccio, Cap. 58 car. 2/i

Dei modi,ne" quali la Palla fa il corfo per Parìa fecon

doi uarimouimcntidelbraccio.Cap. ss> zss

Della uarieta de" balzi,che può far la Pallafopra'l bat

tuto, Cap, 60 car, 254

Del batter la Palla di pofta. Cap, 61 car, z$6'

Del batter la Palla di balzo, Cap, 6z car. 2^7

Se piu lungefi può cacciar la Palla di pofta ,*0 dopò il

balzo, Cap, 6s car,

Se piu lunge fipuò mandar la PoUa per Paltò , 0 per il

baffo aere, Cap, 6^ car.

Con quale di quefti tre mouimentifopra mano a braca

do aperto,a^fotto manofi poffa cacciar la Palla

piu lontano, Cap. 6s car, 2^8

Qttd/i colpifiano piu accommodati in ciafeun giuoco

della Palla. Cap, 66 car. 271

Alcuni auifi degni d'auuertimenti a difefa di certi difft

cilijCr pericolofi tratti. Cap. 67 car. 27%

)n che confifta PecceUenza del giuocator di pai =

la, Cap, 68 car, 27$

jfeufationefopra i precetti del giuoco della Palla . Ca»

pitolo. 69 car, 277

Come il giudicio deriua daU"ingegno,et daWcfercitatio

ne, Cap, 70 car. 27^
Come il giocatore di Pallafi dee dare ancora ad altri

efercitij de" giuochi, Cap, 7 ‘ car, 28»

l>t\ giuoco del Calcio. Cap. 72,cr ultimo, car 28»



CAPITOLI,

Tduok de i Capitoli contenuti neUd terzaparte *

C Ohe fta fiata offeruata Parte della tnedicU

na» Cap, t cor, 287

Come fta flato offeruato Pefercitio del corpo. Capito»

lo . 2 car, 2^4
Cluanto gioui Pefercitio del corpo,Cap. 3 car,i^6

Come Pefercitio del corpo acciochefìa gioueuolecon»

uiene ychefi reggi fotto l'ordine della Medici»

no. Cap, 4 «r.293

D/ qualforte fi deueno eleggere gli efercitij , cr con

quale mifura fi hanno a fare, Cap, s cor, 300

KegcladeU'efercitiofecondo la diuerfita delle complifi

filonicr età deglihuominuCap, 6 cor, 30$

Regola de gli efercitijfecondo il tempo , c’/ luogo in

cui s'ha a fare , Cap, 7 car, 307

Alcune particolari confiderationi fopraPufo deU'efi

fercitio del corpo, Cap, 8 car, 309

Del giouamento , che arecca U giuoco della Palm

la* Capitolo ultimo, car, sn

Ilfine deUe tauole de ì Capitoli

,

uìf j



TAVOLA DELLE
COSE PIV NOTABILI,

CHE NEL TRATTATO
SI CONTENGONO.

CcOMFAGNA tUttd Peti dct »

Phuomo il giuoco deUu Puflrf.

Carte, 5 »l

Addormentafi Phuomo ageuolmctt

fu'l deftro lato . *07

Affetti deU'animo uari,che fifcorgono nel giuocare.A-

Aleffandro magno quanto [offe dato al giuoco deUa

Palla. 7
Anima moderatrice delle cofe naturali. t^7

Antichi mentori degni di riuerenza . *37

Appoggio a ciafcuna parte delPanimale conceffo dalla

naturaperfar il mouimento

.

204

Arcuato mouimento de gPanìmalL *09

Ardimento grande di un Turco. *8o

Arena di Padoua acconcia al giuoco del calcio. * 84

Arifionicocarifiio ,
quanto honorato da gPAthetiiefi

per PecceUenza delfuo giuocare

.

8

Arte inferiorefi ferue della fuperiore* 300

Atlante fabulofamentefoliiene il cielo . 104

Attacatura delle calzf doue s'habbia afare. it $

Atti i giouani aU'inuentione. 1 90

Attione quoto piu difficile.tanto piu marauigliofa.^77

Augumento porta con [eco la lunga > cr non interro^



COSE PIV NOTABILI,

td continuaiione del moto*

Auifo in iifcfa del colpo di taglio . '74

B

B Ateo /oprai battuto onde uariamente auuen =

ga.
^

Batta^liu uile , cr honorata
,
^lefid • '7

Battello jìmigliante alla lunetU.

Battetori qualipano V
Br4ccw/e ,

perchepia bene intdglUto dpgura di Dw.

mante*

C

C Accidychecofapa*

Curnc molle fegno di buon ingegno* 150

Cefare ,
/i&erdfe «er/ò tfe’pwipuocdtori* 6

Cibo niuncp trafmuta del tutto in noi
*

^

Cinque forti de' giuochi ufati da gVantichi*

Oro, che cofafaceffe per efercitarp il corpo* »» I

Colpo di bolea onde detto .

Come ordinatepano le note nella Mupcd » f3

Come mandar p debba la Palla da Scanno al battito .

re.
^

Come incominciaffe Id medicina • '89

Condurre comepa *

Contratempo colpo onde detto.
^

*5'

Core autore priucipal de* mouimenti * *0 3

Core y
perche po/?o alquanto dalla pniUra nel corpo

deWhuomo.

Corpi piu atti a penetrar taria *

Corrifpondenza hanno inpeme lefcienze . *8«



tavola delle
C0/4 leggera nonfemprefi muoutpiu ieUagrmAf^

D

D Anari uintiy non s'hanno a perdere , per ifmenti

canza»

Demofthene
,
quanto faceffe con Cefercitatìone. 279

Derrogail giuocdor principale àHe parole dell’infem

riore» 10$
w

Deftrezzu moderatrice dell’impeto de* mouimenthsj

Deprezza piu importa , che la gagliardezza» *87

Diametro , che cofafia»

Difefa contra i colpi di boled» 274
Digiunofchifi l’efercitio , ch'e di gracile , cr rara te

pura » $09

Diritto colpo , cr rouerfcio qualipano» 253

Dijpofition del giuoco doppio doue confifia» 50

Diterminato è il fine » ut
Documento degno d’auuertenza» 1pt

Dolore nel gomito , onde rifulta • 22;

Doppia uittorUy quale è» 18

Doppio correlatiuo del rahhiofo\ ss

E CceUentipimoin norie profiefimi, perche non

riefca l’huomo»

Beo y comefi faccia»

F

F
Ahy che cofafio»

Fatica non è ne" mouimentinaturali *

Ficcare colpo , onde detto»

Forma nobUifiima conuiene a corpo nobitifiimo « tji

74

6z

t$6

248

Digitized by



9
COSE PIV NOTABILI

G

G Aleno fcriffe del giuoco deUdVaUcio t

Gagliardi , perch e ftano i giganti •* 8 *

Gettare Rachetta , o cofa tale dietro la Palla uolontua

riamente è fallo*

Cimmaitica arteJbpra gli efercitij . 25?4

Ciuocatori, comeftano tuttigl'huominiin queflo mori

do, 4
Ciuocatori a nari uffici desinati nel giuoco del caU

ciò

,

284
Giuoco dinuiti

,
quale e, 4j

Giuoco naturale
,
quando . 49

Giuoco di partita quale è 4^
Giuocofuor del naturale

,
quando, $o

Giuoco del calcio , onde denominato

,

234
Giuoco doppio , come nafca dal femplice 3 il tripli

ce dal doppio

,

Giuoco puro quale e

,

45
Grande uarietà di tempra di corfaletti , 26

i

GreucTaere, eleggerò, 21$

Guadagno di cacete perfmenticanx<t fmarrite finito'l

giuoco non fi può ricuperare

,

no
Guadagno di giuochi di partita per fmenticanza fmar

rito non
fipuò ricuperarefinita la partita

,

no
H

H Armonia delle noci Immane fuperiore a quella ,

de gli ìnjìrumenti arteficiofi

,

»7j

nomerò fa giuocare le Donne alla Palla * z

Uora debita a i'efercitio

,

oogU



tavola delle
I

I

Mpcto minore nelfine del moto uiolento, »

incontri diuerjj, per U diucrjìtd deUe cofe, xó»

infirmiù di dentro piu pericolofa di quella di fuo»

ri. _
Ingegni mobili non fono pregiati. ' *9 *

Ingegni piu commendati quali lìano • »9

Ingegno auanza laforzA •

Inettil^imo, perchefia l’huomo ehriaco aWoper<tre.^9^

Injlrumento molto utile è il numero. 4®

inuentione dellefcritture, cr deUaftampa molto loda»

ta.

L
T A forma è fegno di perfettione , fi

come la mate

I y ria d*imperfettione.

hegge degna dijeruarfi nelgiuoco della Palla. 39

Litri interiori^ CT ejieriori deUarte della Mufica,ts3

Licone Troiano Philofopho ,
quanto amico delgiuo»

co di Palla. T

Lottatori antichi giuano preparati al combattere. i»8

Loco della deftra piu riputato dellafiniibra

.

207

Loco del braccio da incontrar il Pallone per dar luna

ga battuta. ^*5

Lunga uita , in che confiila. *91

M

M Andar la Palla in loco eleuato , perchefid prò

hibito. ^0®

Mano indumento ditu^igtinfirumenti • 20^

Mortiale , che cofa dica del giuoco della Palla* J»4

Digitized by



ICOSE PIV NOTABILI.
Marco Tullio,quanto attribuifca al leggiadro giuoca^

tor divalla, iss

Mecenate amico delgiuoco di Valla. 7
Mente di natura Impaj^ibile • 1 P

1

Milone Crotoniate huomo digran forza . 279

Moderato temperamento proprio aH’eta dello jìa x

to, 30S

Modo dtinuitarendgiuoco divalla diuerfoda quello

de" Dadi,cr delle carte. 44
Modo di gonfiare il Vallone.

Moto circulare piu perfetto del retto. i6s

Muouefi col legno prefo in mano cofa, che fenza'lkx

gnononfimuoue. zn
Mouimento naturale norma deglialtri

.

194
Mouimento delle cofe inanimate diuerfo da quello de

gl'animali, 20 z

Mouimento difopramano quale e. zss

Mouimento di braccio aperto quale e. zfs

Mouimentofiotto mano quale è . zsì

N

N Atura marauìgUofa del circolo, z 1 o

Nertb uoce fignificatiua di ualore. 184
fieruofio

,

er mufculofo perchefia detto

.

184
nobiltà del numero ternario. 37
non mutar la camifeia dopò tefercitio

, quando fia

buono. 310

O

O Mbilico Centro dd corpo dcU'huomo ^6%
Onde l'huomo fia iftimato fapiente

.

177

Digi
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TAVOLA DELLE
Oràindnz<i àd giuoco del cèdo» ^84-

I

^Ordine di tirar la corda per giuocare» 1

P
aUì bianca, gt il muro nero, perche fup ttt

Francia» ^^9

Palla da uento ,
perche piu,che lafoda,p rompa. t44

Pericolofa c la fubita mutatione » 304

^ Periodo diterminato nelle cofc naturali. 7Ì

Per qual cagione pa Pato introdotto il combattere le

caccie con mutation di loco» ^8

Per qual cagioneppano ordinati i termini del giuo^

co »
.

Platone per lo diurno furore , che cofa intendeffè. 19

Potenza di guadagnar le caccie» ‘
‘ 49

Potenza di repfere a* falli » 49

Preparamenti naturalip ricercalo in ogni propcfioa

ne»

Proprio de" uecchi il giudicare »

Proprio Ingegno a qualunque opcratione *

Q

Q
vadratapgura regola del:altre »

Abbiofa uittoria onde detta»

. Regola degna della memoria de*faggigiuocOto

ri»

Regola uniuerfalemuieneneWarte» t»7

Reticella d:attaccar alla corda 4

R^attitori qualipano 4 'f

tSt

190

t;s

:

^9

Digitized by



COSE PIV NOTABILI.
Kifcidcqudre il gonfietto pergonfidre U Pdlld. 14;

Rittiperche non udàdno ifdnciuUù 1 89

Kiuerberdtione di moto , èfempre con quiete di me*

zo. z6z

S
Apere dtro , che operdre , 278

Scdnno con cdndetti , perche jìd buono» 154
Scanno dd battere , perche è piu lungo di quello dx

Ribattere, ^5/

Seccarfi Vhumidita con Vefercitio, 306 *

Segno della corda, iso

Segno della parte de' ribattitori nel giuoco della lun=

ga,
^

154
Semplice uittoria quale i, 13

Simiglianza della ulta nojlra con lucerna accefa, 290

Spignere , come Jtd, 200.

Sproueduto tauuerfario fi deue afjklire * 248
Steccato da corda , come illuminato debba efjere.

Stimolo grande inferto nell'ordine del giuoco rabbia =

fo, 30

Supplifce tarte a gtincommodi della natura . a 17

T

T Agitare colpo di Kachetta iso

Tamburrino a cheferui nelgiuoco da corda,^6$

Tempo diuifo in tre parti, 3 7

Temine deVìefercitio in chefi rifiringa, 304
Termini eleuatì in aria , crfegnati in terra

,

78
Termini delle due onde nato

,

17

Teftura foda,etpiena,richiede lefercitio a digiuno.30^



tavola delle
Thakte Milkfjo riputuu^ maggior i'ogrCdtro lofii *

molo della gloria

,

Thififo Calcidenfi philofopho dato al giuoco deUà

PaOa»
^

^

Timore contrario aU'agiliÙ della uita • *4/

TirarCiCome jìa.

Tiro maggiore, perche ft faccia con archibugio piu

lungo.

Toccare diuerfo da fouefchiare . 8®

fegni della Hiufica •
'

V

V Antaggio di caccie diuerfo da quello de* falli .5^

Verno,cr Vrimauerapiu richiede Pefercitio,che

tEilate,ej l’Autunno. 3®7

Vera regola è la mediocrità.
^ ..

^^-^igilantifimo conuiene, chefa Phuonto in tutti igiuo

chi. ^07

Vittoria gitale pà la piu idimata. ^ t

Vna artificiofa uia per ribattere il Pallone. n6
Voltare t comefa.

j/oto nemico della natura. ^98

Vfo d’Italia diuerfo da quello di trancia in giuocare

alla corda. 9*

IL FINE DELLA TAVOLA
SBLLB COJE PIV MOTAlIlI*

r~-



ATVTTIIPIv FAa

y er honorcui efercitij ,

'bno ^ati trouati daH'ar^

te y er approMti a commodo

cr beneficio del corpo , cr<t

ricreatione e tran^uiiitÀ deU'A

nimOjìUufiriss, Prencipe,
non ne conojco Alcuno , che ragioneuolmente AgguA^t

^liArfi pojjA 0 debbA
, non che Anteporre aI nobUifii»

m.ZT Artificiopfiimo giuoco dellA PaRa : U cui ecceU
lenzA conofciutA dA GAleno , CT di guanto giouAxneno
to e foffe 4’ mortAli , ne fcriffe un libro con fommA
dottrm cr eloquenza , dimoflrAndo , che niun' aU
tro giuocOyquAntunque dUngegno cr forzAylt truouA,
che meglio diquefilfercitiogni picciok pArte deUe



» PARTE
mtmhrd rtoftre , con fi UggUdru , CT drmonici tnifum

m rendendo puri , cr incorrotti gli humori, cr uU
uaci glijpiriti , in che confijìe U fimitd de" corpi no=»

jlri: CT è Unto ad ogniun caro, che gli huormni in ri

guardar duo eccellenti giuocatori ( mafiimamente al

giuoco della corda) s'inuaghifcono di tal maniera, che

perdendo il [enfio d'ognaltm cofia , uinti da fiouerchio

piacere , non fanno , ne poffiono leuar gli occhi da fi

generofiotC^" diletteuol jpettacolo infino alfine. I giuo

calori ijiefiimedefiimamente dalla dolcezza di quefto

giuoco adeficati (quantunque bianchi) non fi partireba

bonogiamai,dico, infino che fofiero confiumate di tuta

te le loro forze i fie la fame , o la fiete, o altro naturoa

le, CT ejiraordinario bifiogno non li cacciajfie . Cona

uiene a fanciulli , a giouani , a huomini , e quafi anco

a uecchi : c caro a giornali , piace a melanconici >

4 graui

,

cr fieueri, cr fi confa quafi con tutti gli hua

mori

,

cr complefiioni de gli huomini. Le Donne ana

cord preffio ad Homero giuocauano alla Valla

,

cr in

Vdine terra principalifiima del Vriuli

,

cr altroue ana

cara hoggidl le uaghc Donzelle con honefti modi fi

trafiuUano in quefio giuoco : er già furono in Ferroa

ra , dignifiima città di Vo^ra Eccellenza, alcune Dia

migelle nelgiuoco della corda con Brachetta molto dea

ftre

,

cr ammaefirate a marauiglia . e' poi tanto libea

ro

,

cr ijfiedito , che , fi come ficriue l'ifiefifio
celebra»

tifiimo Autore , non ui è mijiieri di molto apparato

,

come nella caccia , cr in molti altri e/fiercitij,ma d una

1



• prima. J

foli ?atld , crii tiilifimo prezzo . D4 queflo gentile

CT hononto giuoco i udorofi Capitani poffon ritrar

re molti faggi auedimenti, per dijporre i loro efcrciti,

per ordinare una battaglia , ejpugnare , er difendere

un luogo forte , Jfignerft innanzi , cr ritirarfi a tem

po , cr con mifura ,* /ire (hratagemi non penfati dal»

Vauuerfario , cogliendolo ìimprouifo , cr facendolo

errare , co/ isbigottirlo , nonfol con fatti , d«co*

ra co i gejii , col grido , cr con le parole . Che direni

noi della grande allegrezza,O" contentezza > chefen»

te il uincitore dopo una faticofa , cr lunga battaglia t

Tanta è neramente , cr di talforte^ che non potendo»

la tener nafcojiat la mojlra fuori con falti,di tal uitto»

ria infinitamentegioiendo : cr nonfenza gran cagic»

ne ,* perche è difi eccellente natura quefio giuoco , che

ancor che in effo miti s'adoprino , pochi non dimeno

ci riefeono perfetti : percioche effo non uuole ,fenon

huomini deliri , agili ^ cr leggiadri , cr d'un'ingegno

eleuato cr perjpicace infaper pigliar i partiti , iqua»

lifenza trapponimenlo di tempOtO" all’improuifo con

uiene,chefoccorrano alle mani ^ cr alla mente dìun^ecn

odiente giuocatore di Palla : nella dijpofitione , er ha»

hitudine del quale uno Jpettatore , che giudiciofofia,

potrà ageuolmente conofcere,quanto il medefimo pof»

fa ualere nel mefiier dell'armi , aUa lotta , al corfo , al

lanciar delpalo , cr in molti altri Signorili tratteni»

mer.ti. Piu oltre dico, cheuno,che fia d'alto giudicio,

crftpere, conofeerà dal mito , da' gefli, cr dalle pa»

A ij
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rok di td giuocdtore (come fe U effìgie dife medep*

mo in un lucidipimof^ecchio rigudrdaffe) tutti gli afa

fetti intrinfechi dettammo fuo : do è , s'egli è magna»

nimo , liberale
, /offerente ,

giujio , ueridicó , leale ,

auueduto , cr prudente ; cr all'incontro fcoprirky ueg

gendolo giuocare a lungone c duarOiUileypuftUanimo^

impatiente, contentiofo , cr ignorante . Onde è ben

ragioneuole per que/ii , or diri infiniti ri/petti y che

tifi debba tenere per principale ,cr fourano di tutti

gli altri giuochi ; fi
come di tutti glialtrigiuochi anca

e/fo è regola , mifura , cr fondamento . non fola»

mente a me pare ,
che quedo di lui fi poffa dire ,* ma

che ancordychiunquetheologicamente uolejfe contem»

piare , da quefio giuoco poffa prender norma , cr

efempio[opra la uita nofira , potendofi piu altamente

jpeculando , confiderarey che lo deccatOydoue fi giuo*

ca , chiufo d'ogn'intorno da mura , e da sbarre , non e

altro , che quefio trauagliofo mondo , nel qualepomo

pofii noi , che tutti giuocatoripomo , con una corda

pofia di mezo , do è colfieno , cr con il termine del»

la temperanza > o mediocrità , o per dir meglio della

giufiitia, fonte d'ogni bene : nella quale mirando firn»

pre con gli occhi
fifi , dobbiamo molto ben confiderà»

re di non mndar la Palla troppo alta s che fi fouer»

chierebbono le mura: non fare i difegni noUri troppo

alti efopra le forze nofire : ne anco fatto la corda

troppo bafiy terrefiri cr uili : ne trappaffare i termi»

ni i che a tutti quefii modi faria fallo y cr perdereh*
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befi il giuoco, Uid ci comknt ildr raccolti , cr riflret

ti in un groppo , non ifcoprirfì moltot non effcr molto

auiaci^nc troppo timidiiGT haucr gli occbiyCr le mani,

intentij^ime, quando bìfogna a poterfi riparare
, quan

do uengono i colpi [opra mano , di rouefcio , a mano

aperta , di pofla, di balzo^e di contrabalzo,accommo

darjì con prudentia a ribatterli , piu tojìo, CT meglio,

che fi può , acciò che i colpi di Fortuna contrari non

ci colgano nella faccia , o nel petto ,* che anco que»

fio farebbe errore , danno

,

cr uergogna
, perdendo

il giuoco per poca noftra confideratione : crfinalmen

te difendere a tutto noflro potere le cacete , le quali

dobbiamofar gagliardeyCr piu •propinque a" termini,

che fia a noi pofiibile ; che non fono altro , che le no*

ftre operationi ylequali hauendole fatte buone, cr ben

fondate , ageuolmentefi poffono mantenere

,

cr difen

dere , che le cattine tofiofi perdono , ne conuiene la*

fciarci leuare da iben fondati noftriproponimentùma

ajfuefarci a portar patientemente gli auuerp cafi , i

quali
, quando non fi poffono alle uolte fichifare, pre*

ueduti meno ci paiono grani . Que^efono quelle fen*

fate Jfeculationi

,

cr belli documenti , che fi poffono

apprendere, effercitandofi in quefio nobile giuocoidei

quale non e da dubitare , ch'ei non fia gentile

,

cr de*

gno d'huomo ciuile

,

cr libero j hauendo diterminato

i noflri Legislatori ; che di quefio,come di qualunque

altra cofa ciuile , s^amminifiraffe ragione
,
per effer

giuoco, nel quale prejfo a gli huomini intendenti , cr

A iìf

t



6 PARTE
fàggi, hi principile dominio l'ingegno cr Varte, cr

non li Fortunato il cafo,come è in molti altri giuochi,

i qualiper quejiofono efclujì dalforo de Giurijperiti,

cr di ogni ciuilitk . La onde , fe dentro a ben ordina*

ti Kepublici efercitio alcuno di giuoco è degno , che

s'intrattenga, erfauorifea per dar bando aU’otio ni*

mica della uirtu , rendendo igiouani atti alla guerra

forti, cr animojì

,

cr per tener gli animi de' Qittadi*

ni, cr de popolari in dolce ricreaiione, blando a con»

templare fi diletteuolijpettacoli
,
fendo cofa utilifima,

cr neceffaria il ripigliare

,

cr riuocar gli jfiriti alle

mite uagabondi, cr dijperfi per li trauagli le fa*

tiche continue , con qualche honeflo diporto

,

cr tra*

HuUo
,
per poter poi ritornare con maggior prontez*

fòrza alle artica gU iìudi, cr a negotij ; quejio

in nerofarà il giuoco della Palla , ilquale per la fua

grande nobiltà

,

cr uaghezza » dopo che fu ritroua*

to (pane Hato l'autore Pytho , o Naupeaa figliuola di

Alcinoo Re di Corcira, o pure,come uogliono alcuni,

i Lidi popoli Afiatici , o i Sicioni, o i Lacedemonij ^

che per bora in quefii antichi ritrouamenti non mi uo*

glio intricare) bafia che e paffato in ufo

,

cr in com*

mendatione, ammejfo, cr abbracciato da huomini

chiari

,

cr iUufiri, cr ffietialmente preffo a* Komank

Comefu Cefare, ilqualefe ne dilettò tanto, che a quei*

li, che con effo lui giuocauano , donò in una fòt uolta

cento fejlertij ,* ciò c dugento e cinquanta libre d'argen

to yfenza gli altriprefenti ricchi

,

cr prettofi . QHef
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2,r4n ìAtccMUiilqudU fu non folamente glorìofo ntU

la di tutte lefcicntie , cr uirth copioffU

mo fonte , non uoUe , che quejla uirtu del giuoco deUd

Vaila anco gli mancaffe , per fare perfetta a pieno

,

cr immortale U fua grandezza , ^ gloria • Publio

Sceuola coftfamofogiurifconfuUo^ Lucio Cecilio.cr

altri nobilitimi Romani tanto ne furono uaghi , che

non men ft teneuano honoratiper quejio generofo efer

citio , che per quel deU'armi, er dette lettere . Et per

paffar att'altre nationi , Licone Troiano Pilofofo fa»

pientifimo haueaquejìo giuoco per lo piu utile refri»

gerio a' fuoifaticofi iludi^che alcun'altro dicendojche

non trouaua cofa , che piu lo infiammaffe , cr gli ac»

cendeffe maggior defiderio , cr animojìtà a gliefercU

tij dettafapienzdyche'l giuoco detta Pcàa . Thipfh Cai

cidenfe nobilitimoPilofofo , parimentefu molto ami*

co di quefio giuoco, talmente ch'acquijlò nome di giuo

calore molto uago . Se ne dUettaua Dionifio Tiranno

di Siracufa ; ilquale , ancor che empio , cr crudele
,

pur fu giudiciofifimo Prencipe , cr di alto fapere .

Alejfandro il Magno , Re famofo

,

cr uirtuojìfimo
,

anch'egli fe ne pigliaua tanto piacere
,
quando non

era impedito nette cofe dctt'armi , che nutta piu ; cr ha
uea quefio in ufo , che s'alcun di quelli , che con effo

luigiuocauano
,
gli haueffe addimandato cofa alcuna ,

liberamente glie la concedeua cr donaua . Furono mol
to celebriyCT famofì per quefio giuoco preffo a glian»

tichipimotele , cr Cberofano, cr molti altri-: mafoa
A iiq
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pra tutti Ariflonico Carijlio giuocator d'Akffmàro.
Cojìuifu in tdnté iiima. per la fua marauigliofa arte

dd giuocare,che gliAthemefiCfì comeferine Atheneoy

lo fecero cittaàin loro , cr in memoria del fuo ualore

gli dirizzarono crdedicarono una élatua Se io uolefi

i piu famofi , cr eccellenti huomini , che già furono ,

cr che bora uiuono, ricordare , che di quejio lodeuoa

lifimo diporto dilettatififono , cr tuttauiafi diletta

no , troppo gran fafeio hauerei in nero da ùringere ,

cr la cofa per auentura
, paffarebbe in noia, crfafti

dio » Diro quello tanto , che quejio giuoco di Patta e

di tanto honore degno , cr meriteuole ,'CT di tanta ri

putatione cr ilima <t’ tempi nojlri , che non u'e Pren^

cipe , ne qualfi uoglia gran Signore , o Re , che non

lo tenga in prezzo

,

cr che non lo ammiri , cr a tuts

to fuo potere non lo fauorifea , cr e neramente di r

gnifiimo ancora , che fi proponga (fi comefi cojluma)

per uno de" principali trattenimenti netta creanza de'

figliuoli digran lignaggio .o:ra quali, \UuHrifsimo

Prencipe
, fa ogniuno j come V . E . tanto , e con tale

profitto fi diletta di quejio honorato efercitio (lafciò

da parte glialtri fuoi generofi (ludi di caualeria, ne'

quali con l'animo intentij^imo

,

cr con l'opre lodeuoli;

spregia fiotto il uefiitto detta militia molte chiare, cr

famofei continuamente efercitandofi , a imitatione deU

le paterne attioni, dotte quali nonfipuò partire chiun

que defidera ejfer giujlo ,faggio , ualorofo

,

cr benU

gno Prencipe > chiaro lume atta rilucente gloria , atta
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qudU è nitd , dì gii fi dccende ) che hoggmdi tanto

udgd , cr cofì eccellente mdeftrd fe ne mojtra , che in

lei troppo bene appare leggiadra cr gagliarda dijpoa

fìtione di corpo , accompagnata da bella , cr acconcia

prontezz<i > cr uiuacita d'animo , Et io per quefìo in

luogo di molte altre ragioniyche addurre fi potrebbox

tio in lode di queiìo giuoco ;
uoglio,che a me bajii per

fine dette infinite confermationi di do , che effo da V.

E. e inalzato [opra tutti glialtri giuochi^che a ufo del

corpo , cr a dilettatione dell'animo fifogliono efercU

tare , Hor fopra di queflo giuoco Eccettcntipimo Prcn

cipe , io intendo efporre a V. E. unafpeculaticne per

me compofìd , eccitato da quel dubbiofo cafo , ch'a lei »

iteffa giuocando auuenne , a fine di render piu chiara, - ^

in ifcrittura , che non potei fare in uoce , mentre ella

giuocaua , la ragione , onde iofui mofio a non giudi»

carne altrimenti di quel , ch'iofeci . F« il cafo in ue»

Tofingolare

,

cr di molta , e betta dijficultà pieno : fi

come anco tutto l'artifici$ di queflo giuoco è molto ra»

ro
, preffo att'effer diletteuole , che forfè alcun piace»

re ne potria uenire aliammo di V. E. alla quale fi de»

ue,quanto di buono può deriuare da quefla noflra com

pofitione . Atta cui perfettione non m'è iìato concefi

fo (benché io habbia ufata molta diligenza) di trouar

libro antico , o moderno , ch'aiuto mi porga
, facen»

do egli alcuna mentione del giuoco detta Patta , nel mo

do , ch'io intendo difcriuerne . Et però ,fe in queflo

mio lauoro non potrò confeguir quel fine, che fi po^
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irebbe defìdcrdrCidouerò effer degno d^ifeufatione, per

effa 'io iidto il primo d pomi mano . Kon lafcterò dl^

meno d'oprar tutte le forze dell'ingegno mio(quina

tuncjue picciole) per ifeoprir gli ordini , CT

le regole diejuefio ammirabile arti»

fido tanto tempo {tato

nafeofio .

IL FINE DEL PROEMIO*

Diri

4
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COME IL GIVOCO
DELLA PALLA SIA STATO
OH.DINATO A RAGIONEVO-

IMISSIMO fine,

. i .

< I

CAPITOLO I.

Rima è dx uedere, cerne il

giuoco deUu Pallx jìx ^ato or

dinato AÌ ottimo , cr ragio*

neuolifiimo fine , fi come han

no ad effer tutte l'arti degne ,

e pregiite , A imitatione del^

Ia nAtura , laquAle non fu co*

fd Alcund fenzA grAn mAgifiero , come fi può «eie*

re netld fÀbricd de^ Cieli ^ nelld àilpofitione de gli

elementi , cr neUd fdtturd delle cofe di qudgiu : llche

hd fempre indotto d mdrduiglidrfi , CT tuttd uu in=

duce gli humdni intelletti . Dico Adunque , che que=

fio giuoco è ilAto infiituito d buon fine , do c
, per

conferuArfdni i corpi nojiri , per rendere i gioiuni

piu gAglkrdi piu rohufii giunge da loro fcac-

cidndo l'otio , delk uirtk mortdlifiimo nemico , cr in

-, /
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(juelto modo di piu eccellente , cr di piu giglUrdx

futura, facendojì . Onde confiderando quelli antichi»

0^faggi inucntori delle cofe al uiuer nojlro accomnto»

date,il grande beneficio, ch'egli poteua recare a' mor»

tali
,
per infiammarne molto gli animi de' giouani , <t*

quali principalmente quejli tali efercitlj appartengor

no , s'ingegnarono di comporlo con fi bello cr dot =

ce allettamento, che niuno [quantunque d'ingegno ag*

ghiacciato) non fi potefje trouare , che dal defideno

d'efercitarfi in quefto giuocofommamente non s'accen»

deffe . Non c ilgiuoco della Palla dellaforte , chefono

I giuochi de' Dadi

,

cr delle carte , ne i quali non fi

feorgefortezzày ne deftrezzd ne i giuocatori, cr do»

ue non uiuace cr proprio ingegno, ma U Fortuna piu

tofto , 0 nero uitiofi tratti hanno luogo . Non e , come

quello de gli Scacchi ; nel quale , ancor che fi richieda

ingegno efquifito

,

cr giudicio grande , non però per

ben farlo fa mejiieri di forzati

,

cr di attilati mouU

menti del corpo. Non è, come la cacciai doue il cauallo

cr il cane , l'aflorre , o altro uccello

,

cr la rete aiua

to non picciolo porgono al cacciatore . Qu^ conuie*

ne , che'l proprio nofirclktalore fia quello , che ci dia

la uittoria . Quefio e quello efercitio , in cui meglio ,

che in alcun'altro ,fifcuopre,quantofu l'huomofor^

te , animofo , deflro , aitante della perfona

,

cr mfie^

me
,
quanto pronto in pigliar partiti nellUfteffo fatto

del combattere . Confiderifi , come le leggi di quefto

giuoco non ammettono i colpi,fe nonfia battuta la Pai
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Id , 0 di poftd , mentre ud per l'drìd , o dopo ilprimo

bdlzo fdttofoprd Id terrd. Condannano il giuocatore,

che replichi un colpo altaltro
, fenzd afpettare quello

àeWauuerfario in rijpojia del fuo , lo conjiringono ,

quando dpaffare , cr quando a non trafcendere certi

diterminati e propofli confini. Onde^quanta perffiicdu

cita d'ingegno fa meflieri, per confiderare a qual luo=

go la Patta con impeto per Paria indiferentemente cac

ciatd fid per giugnere ; quando fia per difendere al

baffo i doue

,

cr in qual modo , cr in qual guifa etti

fia perfare ilfattofopra il battuto ; cofa diffcilifiima

da difcernere
, fi per li uari oflacolij in che ellajpeffe

uolte fa incontro , come dalla inequalitd delfuolo , cr
.dette mura , che ^anno intorno detto beccato

.

E for*

fe concede quefta dubbia battaglia interuatto di tempo

al giuocatorejilquale quafi in un'ifteffo momento,con^

uiene , che cr le botte contrarie riceua, cr ridia lefue

a tempo, con mifura,cr con ragione? O pregiata duna

que

,

cr dolce laude , che riporta il uincitore ,famo^

fo in cofi degna e tanto induftriofa contentione. Onde,

fe cofa alcuna non puo(fi come dijfe quelfapientifiimo

Thalete Mittefio)con maggior {limolo infioimnar gli

animi de'giouani afatti betti, cr gloriofi , che il defìa

derio d'acquifiar lode in cofe difficili , dalle quali fi

fcopra il ualor del corpo , la grandezza dell'animo, la

uiuacita dell'ingegno , un'arte efquifita

,

cr un giudi»

do mirabile ; nette quai cofe tutte larghifiimo campo

porge l'artificiofifiimo giuoco detta Patta ; noi potrca
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mo ueramente conchiudcrcychc jì come gli fmominirU
trcuxrono (jueflo trittenimento ,

projitteuole a' mor^

Uli , cofi [otto mirxbik aUcttmento il compofero, CT
' dìuifaronoyinducendo gli animi principalmente de'gion

uani a darglifì , in quella guifa , che jì uede la natura,

haueregli animali inuitati aU’operationi y con piacere»

quafi con dolce efea al lor proprio utite trahendogli .

del modo generalmente
ufato nel giuoco della Palla. Cap. II.

E R c H E in tutti i Principi! deUc

arti fogliono i buoni Autori prò»

porre alcune dichiarationi[per ren»

der piu facile la intelligenza della

cofa y che trattano (ilche tanto piu

io debbo fare inquefta affai diffìcile materia) non pò»

tendo difeorrere[opra le ordinationi del giuoco con

dimojlrationiragioneuoli yfe prima qualipano , non

pa riconofeiuto : però io fuccintamente ejporrò il mo»

do , nel quale generalmentep c coffumato difare per

quelli y che nefono inffrutti . Prima dunque è da fa»

percycomefanno i giuocatori partito di combattere in»

fumé , ad uno , a ducy a tre per parte , cr con piu nu»

mero ,p come meglio lor uiene , crfecondo la capaci»

ta de i luoghi . Patio queffoyuna parte , o perforte , o

per elettione ,p pone da un canto , cr taltra dall'al»

tro dentro al campo ditcrminato , cr quelli , a’ quali
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toccd. di ^xrt ut luogo , che c principio del giuoco,dA

fegno prefiljo , incomincUno 4 bittere U PàIU : cr

quejlifono i bAttitorijCacciandola uerfo gli mierfxri,

detti in tal cafo i ribAttitori ,* i quali All'incontro cera^

no di ribatterli uerfo di queglUltri: cr duri in que=

fio modo il contrailo infin'a tanto , che la Palla cef*

fi del mouimentOyO dafé mancandole il uigore uiolcn=

to in lei concitato da i battitori , o di ribattitori, o

perche da quefli, o uero di quellifìafermati in terra.

Et a quel luogo , nel quale termini ilfuo moto,fi cons

ftituifce un certofegno , che fi chiama uolgarmente la

Caccia , che è tanto , come direfegno della Palli caca

data : ilchefi cofiumi difare
,
quando ejfi Palli non

fia ufcitafuori de' termini del giuoco , er che fia da»

ta battuta da giuocatori fenza commifiione di fallo ,

do c hauendoferuate le leggi ordinate in quefio giuo»

co : che quando, o quefio, o quello auuiene , non fifes

gnano le caccie , ma s'intendono già paffate in uittorU

d'uni delle parti : CT fegnate che fiano , nel modo,che

poi auertiremo, aUhora i giuocatorifanno infiememu

tatione di luoco a luoco , andando i battitori al luoco

de' ribattitori, cr quefii al loro. Et cofi battendo poi

queUiych'erano prima ribattitori,fatti con la mutatioa

ne del luoco battitori,la Palla dalfegno propofio,infie

me contrafianofopra le cacciefegnate

,

cr cade la uih

toria in quelli, che fi truouano hauerpiu uicina dal

canto loro la caccia già fegnata , che la Palla di nuouo

cacciata, o neramente perche lifuci anuerfari habbiOi
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no fatto fdUo [opra U cdccU . E pofcià ch'c difiniU l<t

lite delle fegnatCy quelli che al luogo de* battitorifi rU
trouanojguono a proporre infcaramuccia nucuecac

eie i lequali fegnate ,
parimente fi contrafono sfatta

di nuouo mutatione di luogo : cr in quejlo modo fi

perfeuera injìno all'ultimo di tutta la battaglia.Et è d<t

fapere,che,fe il colpo delgiuocatore ha da ejfere di U4

lare » conuiene ch'egli batta, e ribatta la Patta, o men»

tre ch'ella ua per l'aria , o uero dopo il primo balzo

fatto[opra il battuto

,

er uolcndola fcrmare,non può

far quejlo ,fenon dopo i duo balzi almeno , CT metta

tre ruota per terra . Per legge ordinaria
,fi commeta'

te fatto ,
quando fi

trattiene la Patta , o in mano , o in

altra parte della perfona lungo jfatiodi tempo , taU

che fi ueda

,

er fi conofea , chefi farebbono , mentre

ilgiuocatore la toccaua
,
potuti in leifare duoi colpi,

almeno, cr quando ancora fi batte con duo tocchi in

duo luoghi detta perfona,dijferentiati l'uno dall'altro»

Sono ancora molte altre forti difalli,CT molti altri or»

dinifi troiano non communi a tutti i giuochi detta PaU

la i de' quali poi afuo luogo ragionaremo» Appreffo

€ d'auertire , come ilgiuoco non peruiene a fine per

guadagno fatto d'ima caccia fola, ma piu caccie s'han*

no ad acquifiare da chi intende riportarne compiuta

uittoria , Si che è da fapere , che'l giuoco è terminato

almeno in quattro cacete i^fia per adeffo efclufo dai

noflro ragionamento il giuoco del Calcio ufato in mola

ti luoghi , zrfra glialtrifouente in Padoua da fcolari

4 tempo
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a tempo ài Quirefim : che quefto non è,feconào tura

tificio del quale bora ragionare intendo , talché'non

maifi conduce a fine , fe quattro cacciefegitate , 0 non

fegnate , nonfono acquiftate dal giuocatore » Ho dets

to quattro caccie almeno ricercarfi per condurre il

giuoco afine : perche quefio ha luogofolamente,quan

do una banda fola de igiuocatori uince le quattro caca

de primiere ; chefi pongono in contrafio : che quan»

do , cr quinci ,cr quindife ne uincono^ e fe ne perdoa

no , aUhora crefce il giuoco prima , che acquijU fine

con uario cr multiplice numero di caccie y andando al

numero di cinque
, quando una banda de giuocatori

guadagna una caccia fola lafeiy quando due ne uince»

cr al numero di otto , quando tre ne guadagna. , cr

Poltra poi ottiene la uittoria del giuoco , Et è da notoa

re , che lo accrefcimento del giuoco aUe otto caccie de

riua da una bella » cr ben fondata ordinatione : laqua

jg è y chegiunti che fiano igiuocatori ,fi da un canto s

come daU'altro a tre caccie , fi riduca il contrafio dU
nuouo a due caccie . Onde è nato il termine , chefi di

ce a duaye^r per quefio in tal cefo il giuoco non

può finire yfe a otto caccie nonfaranno peruenutii cr

quefio s’ha da intender nella prima giunta » che fifa

alle tre caccie : perche quando auuiene , che ridotto U
giuoco da’ giuocatori alle duayuna parte uince una

di quefie due caccie» cr l’altra guadagna Poltra caccia»

di nuouo ancora fi riduce il giuoco oUeduayCrreU '-

terondo quefia legge» laquale non ha prefiffo term

B
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~ ntine alcuno

,
piu udite, andari parimente piglidn*

do il giuoco accrefeimento delle cacete infinga tana

tocche da una banda ne fono uinte due , una dopo

Poltra • Et di piu è da [opere , che le cacete fi fo»

gliono proporre infcaramuccia , cr fegnar nel campo

a due a due , prima , che fi difinifea , a chi di quejle

tocchi la uittoria , eccetto però, quando una partefof

fé giunta a tre cacete

,

cr l'altra non hauejfefatto tan

to acquifto ; perche in tal cafo una caccia fola , CT

non due , andrebbe in contrafiofeparatamente . Qae*

Ho è l'ordine, cr quefia è la uia , nella qualefi condu*

ce a fine il dolce trattenimento , che fi piglia del giuo»

co della Palla , dalla qual uiafeaturifeono poi tre forti

di uittoria ,* femplice, doppia, triplice, da alcuni det»

ta rabbiofa . La femplice uittoria è quella
,
quando fi

uincono

,

crfi perdono cacete da ogni canto , ma alfi

ne cade in una parte de' giuocatori la uittoria ,fupe*

tondo taltra nelfatto di tre , o di due cacete almeno;

cr quefia rende unfempUce grado del premio , che fi

propone ; per inanimare i giuocatori a maggior chion

rezza del lor ualore;onde uittoriafemplice è chiama*

ta . La uittoria doppia , e quando una parte uince le

quattro prime caccie del giuoco

,

cr l'altra niuna ne

guadagnaiCT per quefia s'acquifiano duo gradi di pre

mio ; onde doppia uittoria e nominata . La uittoria

triplice è queUa ,
quando , effendo prima arriuata una

banda de' giuocatori al guadagno di tre cacete, poi

taltra {dando quafi principio a nuouo giuoco) ottiene
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il contrdjlo di cinque caccie continuite uni dopo l’aU

tri , cr quefti ipporti tre gradi di premio : cr però

c detta uittoria triplice . e' detta ancora rahbiofa , o

perche lifortuna , hauendo quafi dato al perdente nel

principio il giuoco uinto , hauendolo condotto in uno

ijìante aìl'acquijlo di tre caccie una dopo taltra , poi

come rahbiofa , dijfettofamente l'hahbia anco in un fu

hito (facendogli perdere cinque caccie continuamente)

cacciato con impeto cr rabbiofafuriafuor del giuoco:

o «ero perche'l perdente di td giuoco
j
fendo giunto al

te tre caccie , dtiero , e pieno di faflo , per non hauer

Vauuerfariofuo acquiftato ancor nulky fe ne gode, ZT

giubila,Jperandò tojio di pojfedere un tanto acquijiog

cr ueggendofì poi in un tratto
,
perder cinque caccie^

cr il giuoco injìeme
, fenza pur poter trarre il fiato,

0 fermar il piede , come magnanimo, cr digran core,

uinto da dolore

,

cr da uergogna , diuien come furim

bondo, cr infenfato : cr pochi nefono in uero,che non

entrino in una rabbiofa cr tlrana difperadone . Vlti«

mamente s'ha dafapere , come l'acquijio delle cacciefi

appella per nome del numero quindici , chiamandoli

nella prima caccia quindici , nellafeconda trenta , neU

la terza quarantacinque , o ueramente a una,che uuol

dire , rejiare una cacciafola da acquifiare, combatlen

do ,fi come fi
dimanda a due, quando'l giuoco è ridot

to a due caccie
,
perche due caccie da combatterefopra

ponzano* Qtjejìo infommaétordine generalmente

ufato infar il giuoco della Palla ; ilquale quanto fià

B ij
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ebn modi rdgmeuolifondato, iofecondo teforzfi mie

hord Untarò difar mtnifelìo

COME IL GIVOCO DELLA PALLA
non fi

polca terminare artificiofamenu in una

Cacciafola, ne in due, ne in tre*

Cap* HI. '
*

R1MIEK.AMENTE duu^ue,poì

che tutto il corfo del giuoco è chiù»

almeno in^ quattro Caccie i bora

è da uedere ,
per qual cagione , non

fi poteua 0 douea ordinarlo in una

caccia ,0 in due, 0 nero in tre fòle : er queftofarò io

per ifeoprir meglio la eccellenza di quefto artificio in

quella guifa , che in cofa di molto maggior importawx

za i Vilofofi l^atur<di farfogliono
,
quando inueftU

gando contemplano
,
per qual cagione la Natura habs

bia fatto il core ne gli animali , il polmone , ilfegato;

perche ordinariamente nafta thuomo con cinque dita

nella mano, perche uada ritto,perche habbia due gam

he , due braccia , due mani, duo orecchi , un nafofo*

lo , una boccafola

,

cr cofi de glialtri membri , neU

l'buomo tanto mìfterìofamenteformati . Et nella conts

pofitione de glialtri animali medefimamente uanno con

fiderando il numero , la grandezza , ilfitto , l'ordine,

la figura con tutto quanto il Magiftero infieme . Vi

co dunque , che non effendo altro limolo da indurre 1



PRIMA. 1»

giouani d quefìo tanto utile efercitio,che'l dejìderio di

acquijìar fama dal fatto d'unafi rara , cr fi difficile ,

cr tantofingolar battaglia, douea ejfere parimente U
uia del combattere talmente afiratta et lontana da ogni

fojpetto del cafo , o della fortuna , che l'huomopotefs.

fe ejfer ficuro

,

CT certo
,
quando uinceffe , che la uih

torkfoffedalui confeguita per propria uirtk,a*

non per altro efiraordinariofauore ; fendo cofa chioa

rifiima , che quelle uittorie , che per proprio ualorc

fono dcquiftate da gli huomini, fono anco da loro me^

defimifopra ognialtro theforo defiderate

,

cr limate*

Onde per effer le caccie quelle , con le quali i giuoco»

tori infieme contrajìano

,

cr il giuoco finifcono, o uin

citori, 0 perdenti, quefie doucano efjere tantea nume

ro , cr talmente dijfofie , chefi poteffe apertamente,

Z^finza inganno difcernere della bontà > cr ecceUen»

za di ciafcuno . Hor chi non uede , cheH giuoco non

potea ejfer ordinato con ragiotie, ne con diletto in uno

cacciafola f non con ragione ; perche quando foffe in

una cacciafola prefinito, per hauere pur anco fopra

di lui qualche dominio la fortuna ,
potria ejfere , che

cofi allaforte , come allo propria uirtu attribuitafofi

fe la uittoria del giuocatore: ne anco con diletto ; per»

che faria fimile alle Comedie, che quanto piu belle

,

cr dirara inuentione fono , fendo breui, cr rifirette,

tanto piu infipide ,fredde, cr dipoco grato Jfettacoa

lo riefcono ,zr anco odiofea gli Jfcitatori : aggium

gfiendo , che non douendo incontrare nel fatto $im
B u!
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(àccidfoli (comefuole auuenire ne i lunghi contrdfli »

molti cr udri accidentifortuiti ; ne" quali in fapere 4

tempo , cr d luogo pigliar partito» arte grandifima^

cr mirabile ingegno fi ricerca) non potrebbe anco ri*

ufcire in cofi picchi corfo di tempo quella honorata ,

cr certa uittoria , che da ogni magnanimo core defim

derar fi dourebbe , Brama il giouane ualorofo dime*

firare con chiari tefiimonij , cr non neUe ofeure tene*

tre nafeofio , la pojfanza del corpo , l'ingegno

,

cr

l'alto fuo fapere . D.;t piu incontri di lancia , non da un

colpofolofi fa giudicio del buono , e franco CuuaQie*

roydel leggiadro Ballerino da un lungo danzare,

non da unfalto folo , ancor che gagliardo , cr artifi*

ciofo,o da una bella cr triplicata Capriuola: Del ficu*

ro y O" giudiciofo Bombardiere da piu tratti, cr non

da un tratto folo di Artigliarla , cr cofi in altri efer*

citijyda i quali, fatti chefiano, non rimane uefiigio aU

cunfamojo della operatione; perche in uero in fi fu*

bitiauuenimenti non può l'huomo moftrare
,
quanto

fia ualorofo , cr eccellente , dicofenza inganno , del*

lafchcca moltitudine ,daUa quale è rimirato . 1/ me*

defimo è del giuoco della BaUa , al quale molti uanno,

cr comparifeono gentili giuocatori nel principio del

giuocare, cr poi nel continuare di molte battaglie uen

gono a feoprirfi per ignoranti , cr rozzi, fi come fo

no i cr molti di tal forte d'huomini fi ritrouano in

ogni profefiione , i quali confalfe apparenze, cr con

lofeudo della prefuntione ingannando U genti , Uua»
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no fpefje uoUe ad altri {molto piu degni di loro) quu

gli honori , di che efii indegnamente gonfi , cr ornati

uanno . Oltre a quefio uedefi^che ordinariamente non

può ilgiuocatore{coprire in un'infiante , quanto am»

maeftrato , CT dotto , CT quanto defiro^ej aitante

fia ; ma è mellieri , che prima da certi attilati mouU

menti non isforzati > ne faticofi, acquifii un certo im»

petuofo furore (fi
comeferine Platone a' Poeti auue»

nire) per uirt'u del quale faccia poi colpi notabili, con

fomma merauiglia di ciafeuno , Dalle quali Ragioni in

tutto fipuò notare, ej- conchiudere, come il giuoco

della Palla non douea effere ordinato , ne determinato

in una cacciafola . Poi che quefio è fatto chiaro , è da

moftrare , che ne anco in due caccie fole , ne in tre fi

potea rijhrignere : prima in due caccie non fi potea or

dinare ; perche ,
guadagnata che foffe una caccia da^

una parte, CT per auentura una dall'altra, non fi

potrebbe condurre a fine la uittoria ,* fe altre caccie da

combattere non ui fi aggiugnejfero , come ogniuno

dafe medepmo può intendere confiderando , In tre

caccie poi ordinandoli , nefeguirebbe , che uinta che

hauelfe(fi come può occorrere)ciafcun giuocatore una

caccia , ilgiuoco ritornerebbe nello dato primiero det

to di una caccia, nella quale non poterfi artificiofa^

mente terminare fine alcuno di uittoria
,
qui fopra

chiaramente ho diuifato . Concludiamo dunque , ch€l

giuoco della Palla non douea effer ordinato in una eoe»

cUfola, ne in due, ne in tre*

B uij

\



14 PARTE
COME IL GIVOCO DELLA PALLA

riefca molto artificiofo fotta tardine del

le quattro Caccie. Ciip. IIIJ.

che in efjo fi ritrouano . Dico dunque , come yfoU

to di queflo té'ordine fi conduce leggiadramente a fia

ne U uittork de' giuocatori con uno Jfettacolo bello ,

cr molto conueniente ; perche in quefto modo il giuoa

co non può finire ,fe quattro caccie almer.o non fono

combattute : nelle quali è molto ragioneuole a crea

dere , che s'habbia campo da poterfar giudicio , fena

Z<t inganno , del ualor de' combattenti, fe non in quel

le fcaramuccie , nelle quali hanno dominio il cafo

,

cr

Ufortuna , in quelle almeno, douefi poffx la propria

uirtk adoperando dànoftrare: O' gran cofa in ogni

modofarebbe , che laforte in tante caccie andajfefoa

pra gli effetti dominando , il che potria forfè hauere

luogo in giuocatori ìnejferti {conciofiacofa, che la ina

ejperienza pende dallafortuna , ere da lei abbraccia»

tacr fauorita)ma nongià per ordinario in quelli, che

fon neramente dotti, cr fermentati

,

Poi la ordi»

natione di ridurre il giuoco a due caccie, pofeia che

alguadagno delle tre di qua , cr dilà yfoHo peruenua

E G V E N D o l'incominciato ordia

ne
,
parmi , che fia da uedere , co»

me il giuoco fi renda molto artifia

ciofo nella ordinatione delle quat»

tro caccie con le altre circonftaiitie.
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ti i giuocdtori , importa molto aUi eccellenza di que*

fio artificio ; conciofia cofa , che per cagione di que=^

fio ordine , conuenga per la minima uittoria ch'aca

quifti il uincitore , ch'egli rejlifuperiore a glialtri aU

meno nel fatto , cr nella battaglia di due caccie
,
per

lequali guadagna ragioneuolmente un gr^do del pre»

mio che fi
combatte

, fi
come dal feguente Capitolo fi

potrà intendere, Taccio,che per mezodi quefio ordi»

ne , ilquale non hauendo prefijfo termine fi può rci=

terar piu uolte , dura il contrajlo lungo tempo »

onde il giuoco riceuefempre dilettole gloria maggio^

re : lafcio di dire ancora , come pur da quejla bella

legge ,
prende origine il giuoco rabbiofo , fi

come pei

fi
potrà uedere da i difeorfi , che piu a baffo fi

por a

ranno . Oltra y che quando il giuocofuccede in moniea^

ra tale (fi come U piu delle uoltefuol occorrere) che i

giuocatori con ugual fortuna contraftino inficine lun»

gamente , cofi nel proporre , come etiandio nelfegnOs

re le caccie in campo , poi nel combatterle fatta muta»

tion da loco a loco , innanzi > che la uittoria peruen*

ga alcuna delle parti, tanto piu ancor grande , cr piu

iUuflre fi rende lo ffiettacolo da giudicare della periti^

t bontà loro i perche dal proponercyCrfegnare

caccie in campo dal difinire fopra quefle la conte

fa con altre nuoue , la battaglia ad acquiftar uiene pin

lungo corfo , cr periodo maggiore, cr dal cangiare a

uicenda luogo , ugual uantaggio,e ben compartita giu

ftitia fiferui tanto dH'una,quanto aWaltra parte ,
par
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UcipAttdo , cr quelid, cr queUa fi àtU'dgcuoUzzd »

come della fdculù del campo • il perche fi può chiara

mente uedere con quanto degna , cr artificio(à uia in

quefto modo fi conduca a fine la defiderata uittoria

de' giuocatori . Bt era ben ragioneuole che efjendo

egli tanto ‘bello , crfi uago , per li uari , cr diuerfi

accidenti , chegiuocando occorrono , parimente fiotto

altretanto beUo,cr ben intefio artificio fioffie ordinato»

a fine d^inducere piu chefiojjè pofiibile gli animi de*

gioum ad efiercitarlo , crfrequentarlo .

DELLA vittoria SEMPLICE*
Cap, V.

O I c'ho parlato del merauigliofb

dUettamento,chefi truoua nel giuoa

co della Palla , cr della artificiofa

uia y per la qualfi conduce a fine :

bora dificorrendo diro delle trefior»

ti di uittoria , lequali naficono dall'ordine di queflo

efiercttio , dimoflrando quanto ragioneuolmente diuU

fiatefiano , parlando primieramente della fiemplice mU
nima deU'altre ,neUa quale fi come e già dato detto

difioprafie meflieri che'l uincitore aimzi taltro giuo»
catore nella battaglia di tre , o di due caccie ahnenoM

tre
y quando unoguadagna una caccia, cr taltro uina

ce tutto'
l
giuoco ; di due y quando da ogni banda fi

uincono due caccie ma tuno de'giuocatori poi mette
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fine al giuoco con la uittoria di due altre i per qmjìo

uenendo a confeguir un grado del premio^ cke ji coin»

batte . ll(jual ordine e molto proportionato i perche,

quando dui nonno a combattere infieìnejopra due cac»

eie y la ragion uuole, che bauendofì ad ijlinure uno di

ualore uguale aU’dltro i che parimente di quejie due

caccU una ne guadagni uno , cr Poltra taltroicr pem

TÒ uincendole uno ambeduCyCT Poltro perdendolCyHon

fi hauerà per tal fatto a dire, che'l uincitore delle due

caccie auanzi Poltro in un grado di ualore almeno l

Certofi. La ragione,perche bauendo cojìuiguadagna

to due caccie , con una fi dimodra /ufficiente, erbuoa

no per mantenere ilfuo honore contrale forze diPo

auuerfario

,

cr con l’altrafi manifefia fuperiore a lui

in un grado almeno di maggioranza* Onde poi, pem
che ogni uirtù deue effere dicorrijpondenti honorifa»

uorita i però a queflo uincitore ragioneuolmente fi da

(nel modo , che tutto’l dì fi cofiuma difare) un gra< o

del premio , che fi propone nella battagliai cr qucjìo

infegno delPhonor , cr della uittoria hauuia : cr fe

queflo premio conuiene al uincitore delle due
,
quanto

maggiormente a chi ne uince tre, è conueneuole cofa ,

chefi dia f Ma forfè dirà alcuno , per qual cagione

non fa maggior acquiflo chi uince il giuoco con tre cac

eie , che chi lo guadagna con duefole ,elfendo ragion

neuole , che maggior uirtk

,

cr piu honorata (fi
come

c maggior uirtk conquiftare il giuoco con tre caccie

,

che co duefole) fia di premio ancor maggiore guiderà
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donata . A che rijpondendo , dico , come quejld or»

dinatione e conuenienteper quefto rìjpetto, percioche

tre caccie foprauanz<fno le due in una fola j laquale

non può (jì come fi èdijputato di[opra) fola promoa

nere grado alcuno di premio , mafiimamente , che per

ejjere un grado indiuifibile(conciofia cofa che uno non

fia numero , ma principio di numero , onde confeguen

temente è indiuifibile) non fi potrebbe proportionatas

mente crefcere premio al uincitore delle tre caccie , fe

non dandofegli l^iftejjò premio duplicato , il che e do9

uuto a chiunque guadagna tutte quattro le caccie cow«

tinuate del giuoco ,fi come dal feguente Capitolo ina

tenderfi potrà ; onde^ benché ueramente piu honoras

tafiala uittoria dette tre caccie ^ che non è quella di

due fole ; non dimeno per la ragione allegata non fi

deue maggior guiderdone al uincitore del giuoco con

tre caccie , che a quello , che lo uince con due fole ;

cr dalle cofe diuifate intorno attardine di quefia uiU

torta fi può notare , per qual cagionefia èato introa

dotto il combattere con la mutation del luogo (fi come

fi cofluma) le caccie a due a due, Quefio nonfu ordia

nato ad altrofine,fenon perche in quefte due battaglie

infieme con ordine coUegate s'haueffe a difcernere) chi

meno , er chi piu eccellentefi dimofiraffe nelfatto di

quefio fi artificiofo giuoco y ilche è manifefio , efjenm

dofi bora dimofiro , come nel contrafto didue caccie ,

fi può commodamente difcernere della parità , o ma^
gioratiza delfapere > cr del ualore de' giuocatorii

/
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cr che il giuoco non può finire ,fe uno contra tètro

non uince due cdccie in auantaggio , aUd qual cofd poi

ficrue molto Id ordindtione di ridurre il giuoco alle

due ,
quando daVìund parte , cr daU'altrafono perue^

liuti igiuocdtoridUe tre cdccie.

della vittoria doppia.
Cdp* VI.

A SECONDA vittoria in ordine»

laqualfipuo dcqui^ar nel giuoco

della FdUd sfotto la dijfiofition deU

Vartificio propofto» èia doppia

^

che apporta dui gradi di premio al

uincitore
, quando egli acquifii le quattro prime cac»

eie , chefipongono in contrafio , laquèe con quanta

ragionefia ordinata, prouafi chiaramente con un fon*

damento moltofenfato e uero ; perciochefe la uittoria

femplice per due caccieguadagnate , apporta è uincU

tore un grado di premio
,
per confequente la doppia

dui gradi,ne deue rendere a chiunque la conquifiaìper

liduo gradi ithonore con indufiriofa fatica acquifiati

cotra tduuerfariofuoieUT quefio perche quella propor

tione c'hduer debbano due caccie con un grado di pres

ntiofifieffa hano le quattro caccie con duo gradiìcom

prendendofi(come a ogniuno 'e manifefio)fotto le quat

tro caccie le due,due uolte : efiotto i duo gradi diguU

dardone un grado ancora d'honore, che fita duplicato*
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della VITTORIA TRIPLICE*;

^ VII.

A teNixa vittorU» che s'dc^ut»

jìd nel giuoco deUi Paìld, purfotto

Vordine deU'ifìeffo drtijicio dichida

rxto , € Id triplice , o uoglidm dire

rdbbiofdyqudndo un giuocdtore uin

ce cinque cdccie continuate, fendo primieramente giun

to ilfuo auuerfdrio di guddagno di tre ; cr quejlo ren

de di mcitorc tre grddi di premio,ch'è il maggior ho

nore ch'dcquijlar
fi pofjd dal fin di quejld bdttdglid •

Et duuengd , che quejlo giuoco rabbiofo non fid uerdx

mente ordito , e compartito in quel numero

,

crfecon

do queUd dijj^ofitione delle caccie,chefi truoud nelfem

plice,cr nel doppio,è nondimeno molto artificiofamen

te ordinato . Uà primieramente inferto in fe uno ilimo

lo molto glande , cr uno pungentij^imo jprone per in

citar gli animi de* giuocatori a quejld fi
beUd fi

gloriofd impreft , rimanendo uincitori. La ragione e^

chejèndo quel giuocator prima giunto al guadagno di

tre caccie
, quajì hauendo la uittorid in mano ,e dà

credere ch'egli debba ogni fua pojfanz^t adoperare

per uincere il giuoco doppio : gt maggiormente per

non lo perdere rabbiofo : l'altro poi, che non ha anco*

ra parte ala n i del giuoco acquijlata , uinto da acer»

ha, cr intohr bile paj^ione d'animo, per fuggire, che

da Jfiettatori , come huomo da poco, nonjìafprezz^

1
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to , cr uilipefo , cr «mcor depderio di riporr

tdr la uittoria triplice , fommamente accefo , laquale

può confeguire ualorofamente combattendo
,
quotar»

te ,
qual'ingegno, o qual thratagemay chefi pojfa pen

fare t non adoprara egli , per fuggirprima quefio fi

grane uituperio , cr maggiormente , perfaliratan»

tOyCr fifupremo grado di maggioranza icrejfendo

teftremo del defiderio d'honorefempre per legge natu

tale attaccato con l'odio del biafimo , per quefiofaran

no afiretti quefii tali a feguir la battaglia con core

parimente uiuacifiimo , cr magnanimo ; onde a fi>et»

tatari arrecheranno O'efiremo piacere yGrmerauU

glia infieme : cr di qui è che fifuol dire , che'l giuoco

rabbiojò è compofio di duo prìncipij , uno de' quali

è nel cominciamento teffo giuoco,G' l’altro nafce dal

k trecaccie guadagnate da uno de'giuocatori, quando

poi l'altro comincia a uincercy uincendo la caccia > la

quale è prima a lui, ma quartafecondo il corfo di tut*

ta la battaglia ;fi che quefio tale conquifiando cinque

taccie continuate , diuien uincitore delgiuoco triplice,

refiondofuperiore in uittoria di cinque caccie dU'au»

uerfariofuoylequali poi arrecano alni tre gradi di

premio, auuenga che auanzino le quattro in unafola,

cr quefio per ejfer guadagnate con lunga crfaticofa

battaglia con filo continuo , cr non mai da perdita al

cuna interrotto . Che fe uediamo le cofe
,
naturali tanto

piu crefcere imoti loro, quanto in piu lungo,e piu con

tinuato tempo fi muouono ; onde la pietra , tanto piu



con impeto difeende al baffo, quanto piu infu e da uh

lentaforza cacciata, cr quanto piu fi approfìima al

centro della terra fuafede naturale : er la barca (ben

che già fuor dell'acqua fiano tratti i remi) hauendo ho^

nejioIfatio trafeorfo del mare ,
per la forz<t de' naui

gantiperfeuera nelfuo maggio primiero

,

cr l'huomo

da lungo corfo incitato non può alle uolte raffrena^

refe flejjo dal correre
,
quantunque uoglia » cojìpor»

tafeco augumento la lunga, et non interrotta continua

tion del moto . Per qual cagione adunque(effendo me»

ftieri , che la uittoria delle cinque caccie s'acquijli con

lunga , difficile

,

cr continuata battaglia) non s'hauea

rà a dare qualcÌTe accrefeimento di premio al uincito»

re , dandoli tre gxadi di guiderdone infegno de i tre

gradi di ualore, nel quale per tal fatto jìa ^atojupea

riore aU'auuerfario fuo ^ cXBejìo neramente ciafeun

deue concedere . Per ilche non men bella , che ben

intefa appare la uittoria rabbiofa principalifU

ma fra tutte quelle , che nel giuoco della

Palla fi poffono acquijiare,

••• quale fenza l'ordine diris

. durre il giuoco aUe ^ v;

’

i , v.iy r ' dùa 9 fecondo

r y ' l'ordis

‘ ne dianzi dichiarato , come ogn'uno può

t 'i' intendere dafe medefimo , non

haurebbe hauuto'

. .. luogo*

della
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DELLA MIRABILE VNIONE NEL
UqMktrijiretto infime tutto tartificio^ . .

!. debordine dd giuocod^ PMla, . - v-. -jv

’

C4p. Vili.

I COME tingegnofo , ch'iodato

Architetto, che ftd perforo alcun

commodo, V" uogo Palagio, poi

c'haritrouatoilfìto doue edificar

fi debba

,

cr pofii i[aldifondametta

ti,con difegno ripoflo nella mentefua preuede, cr « p

fifone il proprio luogo a cortili, alle logge , aUe coa

mere ,& a ripófiiappartamenti , con Valtre parti/d

cendo edificare ogni cofa particolarmente con giujld

mifura proportionata

,

er ben corrijfiondente » 1/ me?

defimo poi (piu altamente difeorrendo ancora intorno

tunione di tutta quanta la machina infieme )formata

una concordeuole harmonia neWìdea dell'animo fuo ,

congrandifiimo ùudio attende , accioche fiano com^

partite

,

er pofte

,

cr edificate tutte quante le parti

del Palagio con tal ordine ,fito,ej mifura , che eia,*

feuna parte corrifionda tfCWtrcjCT una i!lufiri,e reti

da uaghezza maggiore all'altre fenza contrarietà aU

cuna , di modo , che rifulti poi una fingolare ,O'u0a

ga bellezza di tutto tedificio intiero , con commo»

do ,0‘ piacere de gli habitanti* il fimigliante (feil

mio giudicio non erra) pormi che dirfi poffa deltar*

tificio delgiuoco deUa PdHa , da alto , er ingegnofifi

C
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fimo àifcorfo uerdmenteritroudto , conciofid cofd;cbc

primurdmente tutte le pdrti d'und in unafidno con tdl

mifurd regolate , cr proportionate , che in ciafcuM

grdn difegno , cr ottimo mdgijhro riconofcer fi
puom

te: cr poi tutta la Uruttura dell'artificio di quefia in»

uentione è talmente coUegata , cr infieme unita , che

maggiore , o piu conforme confonantia de* membri di

mfifatto
corpo non fi

potrebbe trouare , talché da

quejìa ne nafce un piaceuolifiimo , CT utilifiimo dipor

to , degno (fogni gran perfonaggio . Onde poi che ,

ìUuftrifiimo pREKciPE,/?o fcoperto , cr.efaminaa

to U uago , CT leggiadro artificio , il quale feparata^

mente fi truoua in ciafcuna parte di quejio giuoco,ho»

ra mi sforzarò di porre innanzi a. gli occhi la mirabU

le catena cr unione di tutto quanto*l Magiftero . On»

de feguendo , dico primieramente , che uederfi puote

effer pofio dolce , CT poffente limolo nelle due prU

miere cacete, lequali fi pongono in contrafto,attifiimo

per eccitare i giuocatori a tanto degno

,

cr nobilifiimu

duello ; perche a chi tocca la uittoria della prima cac»

eia puòJperare fopra la feconda, laquale uincendo piu

oltre anco anderà fojfiinto dajfieranza di far guada*

gno maggiore ,refiando altre caccie da combattere

^

fecondo fordine del giuoco , nella uittoria delle quali

tpofio maggior premio , CT honore: CT dall’altro

canto quel giuocatori, a cui e tocco di perderle la prix

ma caccia del giuoco
,
può jfierare di racquiftare il

buon credito della fua uirt'u
, quafi

fmarrito , CT per

mj

/

/
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dMjio indnimctrdfii molto d combattere , er occoren»

do , che anco di quejia fu perditore^ cr non di quejìa

folo , ma dirò appreffo della terz4, non perciò abbati»

donerà egli la jj^eranzAdi poter ejfer uittoriofo della

battaglia, anzi da piu acuti /proni dalfupremo bonom

re, do e dalla uittoria triplice, laquale per to/Jeruati»

za del giuoco ualorofamente portando/! può confe»

guire
,
potrà maggiormente in td cafo e/fere limola»

to . Et quando pur auuiene , che da ambe le parti ji

arriui con ugud fortuna d guadagno di tre caccie

,

nuouo incitamento , riducendo/ì ,/t come c cofumé ;

t/ contra/io del giuoco aUe dua fempre riforge

,

CT

que/io non mai uien meno , in/ìn'a tanto , che ^altuna

delle parti con la uittoria di due cacete continuate d

'giuocare non è impo/lo fne . Bello ueramente, CT de»

gno di loda è que/io ordine co/t ben ordito , e concole»

nato della battaglia delle caccie » Uia non men bella auf

coro

,

cr pregiata è la unione ,yhanno ùi/ieme le tre

forti di uittoria ; lequdi da que/lo artefeio fogliotH)

deriuando fcaturire . Sono que/le uittorie tre,unafem

pliceja feconda doppia, & la terza triplice . Qt^e/ie

dunquefono talmente coUegate infìeme, che la feconda

’

nafee dalla prima ; cr la terza ha origine dalla fecon»

da; criafeconda contiene in fe la prima» CT la tpr^

abbracciando comprende la prima , CT la feconda in»

fieme . ì^afee poi la feconda,cio è la doppia dallaf^
plice in que/io modo . Quando il giuocatore dmienc

uittoriofo delle due prime caccie , chejt contrafiano ,
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égligU fi può intenderefuperiore in un grado ualo

re al perdènte , CTw uìrtk hauer dcquiftato un grado

del p)retnio,eh'arreca la uittoria femplice. Continuane

Ho poi il medefimo nel filo della uittoria cominciata^et

Utquiftando la terza caccia,entrafubitamente nella di»

fpofìtione dal giuoco doppio , nel quale ilfetnplicefi

comprende. Da 4quefio medefimo éiato , do è dalle tre

caccìe guadagnate continue da un giuocatore , piglia

poi origine,€ nafeimento il giuoco xabhiofo per l'altro

Uquale delle tre caccie era dato perdente, potendolo

condurre a fine, quando immediatamente guadagni cin

"que caccie una dopo taltra , ilqual giuoco poi contiene

fotta di fe^ lafemplice

,

cr la doppia uittoria . Rejht

dunque a conchiudere , chtpiu bello , cirpiu uago,CT

meglio teffuto , o meglio intefo artificio non fi poted

^ouar di queflo,nel quale è ordito con tanto beU'ordU

"ité U giuoco deUa Palla »

COME STIA BEN RINCHIVSA LA

.i l :

vittoria del giuoco deUa Patta in tre

y'
•

:
'

;

'
- ^ •

Ora, che il luogo il richiedevi»

mofirarò quello , che facilmente al

cuna patria dejtderar di faper^

,

do è la cagione
,
per laquale in tre

gradifolifu rifiretta la uittoria del

giuoco detta Patta • attefo , che ejfendo tre forti di uitm

• forw > U maggior di tutte non ecceda tregradi di pre»

t
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tritofiprem gudàagrto , er honore yche itd fatto dì

quejia battagliafi può confeguire , Dico dunque^ cìtc

fatto il filo del propojlo artificio , ageuolmente , cr

fenza molti argomenti , o lunghi periodi di difeorfi ^

può ejfer conofeiuto dahuomini giudiciofi (anegrebe

in parte neUìpaffàti Capitoli fia ilato dimcjlro) con

guanto ingegno cr arte fia ilato imaginato quejlo efer

citio a beneficio cr ornamento de' ualorojì Giouani ,

che nonfenza gran confideratione, cr fondamento,fu

Ha faggi, cr auueduti mentori terminato il premio

della uittoria j cr deU'honore in tre gradifidamente

non per altra cagione ,/cho/i perche il numero tema?

rio , e numero nobilifiimo da Arijiotile nel primo lU

hro del Cielo fommamente commendato , come quello,

che è il tutto 9 cr è perfetto , hauendo infe il princU

pio 9 il mezo 9 cr il fine

.

Per quefto fi diuide , cr fi

comprende tutta la machina del Mondo' in tre termini,

neUi duoi Poli , do è PArtico , cr l'Antartico ,
parti

infieme molto differenti , come altifiimi i cr profona

difiimi efiremi , cr nel mezo di effo Mondo detto il

Centro deU'uniuerfo . Per quefto la Terra fi diuideua

anticamente in tre parti, nell'Africa ,neltAfia,cr

nell'Europa. Per quefto èfeparato il tempo, nelpaffa»

to 9 prefente , c^auuenire s cr cóme dieono i Geome*

tri 9 le magnitudinefono trefole , linea ,fuperficie , c

corpo 9 cr quefto è perfetto , hauendo in fe ìleffo tal

tre due . Di qui è , che da gli huominifu ordinato nel

giuoco in quefte parti chiamato il Pallamaglio; cr aU

. C iij
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troue il GilUrào , che tintrdtd dì tre PdUe uni dopo

taltri netti afa del matto facefje tutta la partita gua»

dagnare . D/ qui hehhe luogo netta giofira , che il coU

po principale , cr di maggior honore ualeffe tre hot»

te, ne piu oltrefi itendeffe . Etfinalmente per l'ecceU

lenzi di quefio numero ;
per tacer molti altri efempi^

"che addurre fi potriano a quefio propofito , fu intro*

dotto nel modo ,• nel quale ordinariamentefi cofiuma,

che nel maneggiò de* Duelli
,
prima,che i combattenti

fi riducano dtlo Heccato,andar debba innanti la lifia di

-tre Campificuri. Dalle quali cofefi può conchiudere,

ch*oltra molti altri rifpetti
,
per li quali è degno di

molta commendatione linuentore CT ordinatore deU

tordine

,

cr delle leggi del giuoco della PaUa,eglifom

ma laude debba riportare da tutti coloro , i qualigra»

difcono quefio tanto gioueuole efercitio , per hauere

ordinato il giuoco con modo tale, che mifieriofa

punte ha in fe rinchiufafi honorata uitto

ria,mifurata con quefio diurno nu* x

mero temario,in cui ancora »

tantifoggetti nobili, >
^

" - '
^

• V tante bette
'

' cofefono

Hate

j.- . , rìnchiufe, cr
v ^ 4 * ordina^

n;;:: te»

'i

li.

Jì
,*»-
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DI V NA REGOLA D E G N A DI
duucrtitnentofoprd il Giuoco dtUa

. Palla. Qap, X.

Alle cofc dichiarate intorno al»

l'artifìcio del giuoco della Palla fi

può notare una bella Regola , con*

tra tufo d'alcunigiuocatori, i qua*

li di cefi nobile efercitio la dignità

in qualche partefcemando,uolontariamente efcludono

da i loro giuochi la uittoria doppia t cria rabbiofa »

dando luogo alla femplice fola , nonconfiderandoy co*

mefitto il filo del propofto artificiose tre determina*

te forti di uittoria fono con nodo indiffilubile infìeme

coUegate,Dourebbe dunque effere una leggefernu,tT

inuiolabile appreffi i giuocatori > che tutti quelli 9 che

andranno al giuocofenzAfar con chictre parole

efireffa mentione del modo, nel quale

,
uogliono confeguir la uittoria ,

s'intendano di giuocarefi*
js

\

condo tufo dei tre

Ui," :A’ • g^adi , nel •
. n v\r’'

modo :

difipradi* jTì\t;V '*
ì ’.b

chiara* -V * f . :

. w \

to .

* f

'
*!l

^

1 K _

C iiif

«.1.

V

•

s

I

(
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iCOMÉ IL NVMERO OVinWCl ^

accommodctto per chimar tdcquiflo

delle Caccie, Qp»Xl»

6 s T A da conpderdre a maggior

iichUratione dell’artificio di [opra

propofto , quanto accommodato no

mefia il numero quindiciper appeU

laretacquifio ddle caccieichequan»

tunquepano impofti i nomi aUe cofefecondo la mente,

I er intentione deWA utore ; nondimenofi uede^che non

fenza ragioneuole fondamento quap ogni cofa c denoi

minata con uocabolo
, piu che fia pofiibile corrijfion^

dente aUa natura deUa cofaip come per efempio l'huo*

mo quap ex humo , le fteUe perche élanno , cr i Pia»

neti quap erranti , er molte altre cofe , chegiafuron

con nomi confaceuoli alla loro proprietà denominate •

Hor dunqueperche il numero quindicifia molto cons

ueniente a tede effetto di chiamare, fi come fi cofluma,

Vacquijlo delle caccie nel giuoco della Palla, dimofira»

remo Primieramente non fi ieue merauigliare alcu»

no , che in quello giuoco s’aàopxi il numero jw prò»

nuntiare le di lui operationi,fendo quefto ifieffo in ufo

di tanti altri giuochi 5 er di cofe quap infinite per efm

fere il numero un'ottimo inUrumento fabricato daU’a»

filma , laquale d’effbfiferue in molte fue operationi »

come ,4h'a tutte le cofefi può accommodare .

Poi perche è molto ragioneuole , che ogni cofafia de»
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i' nmituUd4d quell'ultimo fine , dlqudle fid indmzzd*

td , pereffère il fine quello , ilquale pone freno atto

agente nelle cofe naturali^ej nelle uohntdrie fatte con

ilnoftro' configlio » confiderdndo tAutore ycome U
f fcdramuccid dette caccie era li uid , con laquale

fi,
con»

i ducano^fine le nittorie de' giuocatori , fid lequali Id

J triplice r 0 uero rabbàofd tiene ilfupremo grado , co^

: me è detto , fendo lei quella , che fiotto difie contiene la

I emplice , cr la doppia : però egli con alta mente con?

I
templando ,

giudicò , che il numero da chiamar l'acs

1
quifio delle caccie douefifie efifier talcy in cui con appro»

t pridtd fignificatime fi comprendeffe lefiere, e'I fotu

damento del giuoco rdbbiofio , cr cofi tolfie il numero

I quindici per nota preclarifiima, er lignificante la noe

tura di tal giuoco , fi come da quejh nofiro breue di»

1
feorfio fi potràjnteiidere leggendo . Hel.\giuocf> rab»

, biofio fi ricercano cinque caccie guadagnate tund dopo

,
taltrdolequdU apportano al uincitore tre gradi di prje

mio 9 che fi combatte in fiegno di tre gradi di ualore ,

ne’ quali per talfatto s'è dimoflro il giuocatore fiupe»

riore alfiuo auuerfiariOyO' è fi come habbiamogia det»

to il maggior honore, chefi poffia acquifiare nel giuo

co detta Patta. Uora U numero quindici (fi come c pa»

iefe a ciafeuno) contiene il cinque tre uolte , cr il tre

cinque uolte Cofi diremo adunque , che dal nume»

ro del cinque comprefonel quindici 9 fono fignifica»

te le cinque caccie,cr dal ternario parimente compre»

fo nel numero quindici >fi dinotano lare gradi di prt»

\ .
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ìttio , chejt comprendono mUduiitorìcL delgiuoco ra^

'hiofO ió: di piu ,ejfendo multipUcito ndmumero

Quindici il'tre per cincone , cr ilcinque per tre , dire»

'mio y che con qnejU corrilpondente multiplicationefi

.^ichUrà U ben' ordinate proportione -y^chè frule ctna

\jue cacc e,cr i tre gradi di premio fi rUruotfa* Pereto

-iheè cofi da fe manifefta , che qualunque giuocatore

guadagna cinque caccie tuna dopo l'altra ytifiejfo fu

anco acquilo de i tre gradi di prendo : CT chiunque a

• tal grado d'honore arriuare intende , comdene y che

per l'ardua e difficile Ibrida delle cinque caccie camU

riandò s'affatichi, fidi . Qual dunque piu accom»

modato nome, quale piu acconcio numero fi
poteifeie

gliere dall’arte Arithmetica, chennumero quindici, in

cuifono comprefe tutte l’operationi, tutto Ceffère , U
formi ; er laperfcttione dell'artificio , nel quale è or

dito ilgiuoco deÙa Palli i Uia perche tippeUatione

di^i uittorii delle caccie foffe diftinti : cr per confi»

y'quente piu chiari , fit ordinato, che neltacqui* ..

' fio detti primi aedi fitxhiimiffè quiri*

f dici, nettifecondi trentiyCr netti
^

‘ «xty ; terzi quinnticinque,fer* ^
:i - oi

uindofi nondimeno f c>

sr V ' /«npreinMi»: .

i.

^ c lereilnu» '

wv'.f-; -.1 pn ciifeuM^ *3'. i\

*v'-V‘S i
•

.. aedi,



•‘dichiarati ONE DE 1 TRE
modiyne^ quali fifogliono ordinare i pre»

,r gi del giuoco della Vaila*
. ,

Cap* 21 II* '

f

Ella uùt di condurre a fine il

giuoco della Palky cr delle tre[or*

ri di uittoria , le quali fipoffono ac*

^uiflare inquejìo giuoco^a hafìan-*

za fecondo le mie forze ho parlai

to fin'bora . Ct rejìa da dimofirare tre maniere , nelle

quali fi c folito ordinare il pretiOyche fi combatte.On*

de è dafapere , eh'alcuni giuocano a giuoco puro, al-

tri a giuoco con inulti ,v altri a giuochi di partita .

Giuoco puro è queQo,quando i giuocatori propongo*

no certo prezzo , del quale fia uincitore chiunque im*

pone fine al contrafio del giuoco ,• fe^a multiplicarlp

a uicenda nel combattere , fi come fi fa nel giuoco de

gli inulti, ilquale è in quefìo modo . Prima che i giuo*

catori diano principio al combattere ,• di confentimcn*

to dell’una parte , cr dell'altra, fi propone certo nu*

mero di danari, o d’altra cofa , della quale poffono ef>

fere , cr uincitori, cr perdenti ; cr paffata la prima

fcaramuccia delgiuoco,queUo, a cui e riufcita in bene,

può aggiugnere uno appreffo a i già propòfìi danari,

inuitando , che è tanto come a dire
,
prouocando lo

auuerfario con accrefeimento del danaio in^ unfolo in»

uito ; fi come per darne efempio , effendo già da prin^
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àpio del giuoco pojio un prezzo ài comhittert di

diecifiorini , ilgiuocatore,ilqu:ile fi truoua d miglior

conditione della prima , o di piu caccie, può inuitare,

cr accrefccre il giuoco a gli undici fiorini, quale in»

ulto recufandol'auuerfario , il prouocante, cy'inuitan

te s'intende già fatto uincitore deUi dieci, fenzi proa

durre il giuoco piu a lungo ,* ma accettandolo ,fe U
giuocofecondo lordine propofto a fine fi conduce , in

cui cade la uittoria
;
quejio hauerk acquijiati gli un»

dici inuitati fiorini

,

cr colui , ilquale habbia già una

uolta inuitato , non può replicare un'inuito all'altro ,

fe prima altro inulto non fi è interpofio fatto daHau»

uerfario ,* in modo , che quejio inuitare fifa a uicen»

da , inuitando uno i dodici ; fe laltro hauerk inuitato

gli undici : crfeguendo quejio linuito di tredici

,

cr

cojì per ordine . É differente quejio modo d'inuitare

da quello , che s'ojferua ne' giuochi de Dadi , e delle

carte , doue il giuocatore ad una pajfata di carte, può

ad uno inulto già propojio aggiugnere quanti inuiti a

lui pare, in un'altra può replicare quejli inuiti

,

fenza affettare , che da glialtri giuocatori , altri inuU

tifiano propojii ,* ilqual modo cojì irregolato, cr pri

uo d'ognigiujia. conueneuolezza fi confk molto con

quejli taigiuochi , ne' quali haprincipal dominio il

cafo , cria fortuna ,fi come all’incontro l'altro ben

compartito modo d'inuitare conuiene al giuoco della

Falla , come quello , il qualefi può fare dagli huomU

ni con difeorfo , cr giudicio quafi di cofa certa VaU
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tro modo dlgiuocmfi c qucUo di pirtiti , mi qudle i

giuocitoriconflituifcono certo prezzo determinato a

chiunque e primiero ad arriuare aUa uittorii di tre

giuochi , offeruando , che da una partita fi pofifa pafi

fare neU'altra ,
quando occorre , che il giuoco fi uinca

0 doppio , 0 rabbiofo, crfoprauanzino giuochi a una

partita ,
qualifi habbino a compenfare netta feguente,

fi
come [aria in cafo , che hauendo alcuno già guadai

gnato duigiuochi , egli poi uinceffe il giuoco doppio ,

jo uero rabbiofo , perche con quefio sUntenderebbe ha

iter confeguita la uittoria della partita, cr dipiu effe»

re entrato al poffeffo d'un"altra, o in un giuoco , o

in dui
,
fecondo il uantaggio de giuochi

, fatto .

: ^ fopra la Vartita primiera : cr in tutti

quejli tre modi ha luogo la uita
, ;

repdefe* Et dell'artifìcio , fecondo

ilquale fi fa la battaglia del

: giuoco della Palla ,fia

rortrv / 7V-: detto per bora , :

toria femplice , la doppia

^ la triplice, fi cos

me ad ogn'uno

può effe^

a bafianm

za.

'

;
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occorfo giuocando : AWìQuftril^imo Signor Don \

Alfonjo da Efle , Prenape di Ferrara , poflo

[otto la perfona di duoi famoft giuocato* ;>

'
ri i Gian Fernando Spagnuolo

,

CT

ta,elJendo mia intentione ancora di ridurre tutti i cap

dubhiop , che fono in affai buon numero , liqualipoff

fono , CT fogliorio auuenire in queffo giuoco , a leggi,

era fermiffime determinationi ; ùnprefa neramente

grande , cr faticofa : laquale non di meno uolenlieri

prendo , affine che intefo da ciafeuno il nero modo di

giuocate,p litui piu chepa poffibiUfoccapone digri

dare , cr di piatire

,

cr la difpcuUà^li giudicare i ca*

p , chegiuocando occorrono aUa giornata. Hcra dun»

que al caffo
* onde è deriuata quefia noffra compoptio*

ne, ponendolo per maggiore intelligenza ffotto il nome

di dui piu ffamop giuocatori dell’età noflra; Gian Fcr»

nando Spagnuolo , cr Gian Antonio Napoletano ,

CXueffi inpeme spdatip al giuoco della corda , dando

il Napoletano un fallo allo Spagnuolo in uantaggio:

Gian Antonio Napoletano . .
-

Cap. XIll,

Ora, ìUufirifsimo P k e n c i p p,

uoltarò il mio parlare al puntiglio,

ch’occorffe giuocando a V .E. dal

qualelontra ogni mio penpero ha

' hauuto origine la preffente Operet»
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AuuUnCfChe incominciato il giuoco , lo Spdgnuolo

guadagna le due prime caccie,& poi commette un fai .

loydel qualeaperti uantaggio a lui cenceffo riceue per»

àonojcrfuhìXo dopai giugne a i quarantacinque punti,

il napoletano, il quale ancor niuno acquijlo del giuo»

co fatto non hauea , fuori cheperdonato un fallo aUq

Spag^uolo i molto, inanimato ,
pone tutto ilfuo mge*

gno , induftria , cirforzd u combattere , in moda,chc

uince cinque caccie una dopo l'altra

,

cr cojt mette jì»

ne al contrajio . Dal qual cafo nafee quijUone, fe que»

fio tal giuoco uinto dal napoletano fufemplice, o rab

biofo , che del doppio qui non accade dubitare.

Vn A APPARENTE>--MA NON VE*

ra ragione,per la quale pare , chef proui U

. -
' ^giuoco uinto dal napoletano efjèr

'>

.

*
rabbiofo, Cdp/ XIIll» ,•

.n- :

N Q^v E s T o luogo non lajciarò

di dire, come quafi tutti queUi,quali

furono molti , che da me fono dati

ricerchi del loro parere in dichia»

ratione del propeflo quiJìto,al pri»

mo fintire , hanno fententiato a fauore di Gian A»f

tonio napoletano
,
giudicandolo degno de i tre gradi

di premio, come uincitor di giuoco r<ébiofo, cr qu^

fli medefimi intefi ifondamenti , ontTio /wi sforz<^o

za giudicare altrinKnte , lafciando i loro .cQncetti fonfi
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poi uemti neUd mjìrd opinione, il che io commemoro

non già mojfo àd dmbitione,perche uogli efaltdndo me
meàefimoy effere (limdto piu duueduto de gU altri,che

itene non m'è ndfcojlo , qudiUo ogni cofa in mefiu mU
nimd , cr di picciol udore i md per render chUra tea

flimonidnzd , g?* per[coprire dd ogn'uno la diffìcuUà

che neU'eJpoJlo quifUo fi truoud,afiue poiché ogni

ntno conofcd , XT Ueggd dd quanto acuto ,& forte iU

molo io fid Hdto incitato ^ej[orre infcrittura und tdn

to ofeurd , cr cofi fiottile mderid ; aUd cui uerd rifioa

lutione y prim ch'io peruengi , perche (come fi fiuol

dire) quando due cofiefono contrarie infieme ^ perTjt^

na meglio fi conofice l'dtrdy effilicarò brcuementeyUmt

ragione motto colorata y cr è queUdy onde ordinarwi

mente ciaficuno indotto ueniud d giudicare in
.fauore

del Ndpotétano , Se al uincitore di cinque caccie und

dopo l’altra centra ano y pròna arriuato aUi quaranta

cinque punti , per indubitata regola del giuocoj^fi dM
no tre gradi di premio y come a uincitore di giuoco

'Vabbìojò
(fi come già è Hata diuifiato di[opra) quanto

^ dunque maggiormente conuerrafii tal guiderdone al

'Napoletano non fioìamtnte uincitore di cinque caccie

tana dopo l'altra cantra lo Spagnuolo già peruenuto

'dUi quaratttacinque punti ; ma ch'e piu ancora perdo-

hatogligia unfiaUoi Non di meno contra cofiapparen

argomento y io intendo dimojlrare y come il giuoco

’ùinto dal Napoletano non'erabbiofio , mafiempliceyO*

con una ragione affai fimigUante a quelle de

Mathematici

f t

I
•

' •

r
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Mdthmaticiy iqudifogliono far U loro dìmoflratio^

ni moltofonfaU , cr certe;d imitatione de' qualiprò»,

porro alcunifondamenti per chiarez'Z^ della propo»

fta quiflicne , CT di molte altre appreffb, molto chid=

ri 9 cr indubitabili,

ALCVNI FONDAMENTI PER DE»

terminare la quifticne del[opra detto -,

Cafo, Cdp, XV.

L G I V o c o detta VaUd trouafì

nell'ordine fuo naturale , quando i

Giuocatori uanno a combattere in*

jìeme con ugual partito, fupponen»

doli tuno pari aU'dtrofi perguada

gnar le caccie,come per refìjlere a non emetterfatto.

La potenza di guadagnar le caccie

,

c una attione

pofìtiua , a cuifeguita acquijìo Reale, conuertendo il^

giuocatore infuo prò la battaglia,con cacciare la ?aU
la piu lunge, epiu artificiofamente deU'auuerfario fuo,,

La potenza di refìjlere a non commetter falli , è

una certa uirtk , un uigore
,
per mezzo del quale non

fifa guadagno alcuno delgiuoco; perche per non com
mettere il giuocatore fallo , egli non però acquila co»

fa alcuna Reale , mafolametitefi mantiene nel contro»

fio non perdendo le caccie per negligenza d'errore

commeffo , a quella guifa , che chiamar fifogliono fa»,

ni coloro, liquali ageuolmentetolerano, crfanno re»^

D
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flflcnzi aUc cminrittA , cr d tutti gli accidenti , che

attifono a corrompere la Simetria degli humori , non

refiando facilmente da quelli , ne uinti , ne perturbati

il Giuoco della PdHa lafcia ilfuo ordine naturale ,

quando i giuocatori uanno infìeme al contrafio , ejfen»

do tuno piu potente dell’altro , cr per quefio riceuen»

do il men pojfente uantaggio conuenetiole in fufiidio

dell'impotenzafua , quando il poffiffo di tante caccie,

quante conuengono alla fua inferiorità , cr alla mag»

gioranza dell’altro
,
quando la remifiione $uno , o di

piu falli cancellandogli quanto auuiene, che commetti»

,
tore ne fia , alle uolte anco per la impofiibilita , cr in

ejperienzafua riceuendo uantaggio di caccie , cr uan

taggio infieme della remifiion de’ falli .

Tra’l giuoco femplice , cr il doppio, cr il rabhio*

foyèun ordine tale , che il femplice è prima del dop»

pio , cr del rabbiofo, cr il doppio antecede il rabbio»

fo , onde il femplice è dijfofitione per guadagnare il

doppio, crii doppio è dijpofitione per guadagttare

il rabbiofo *

La dijfofìtione del doppio è tale , c'hauendo alcun

gìuocatore guadagnato le due caccie prime , nelle qua»

lifi comprendefuperiorita d'un grado di ualore

,

cr

in uirtù la uittoria femplice : s’egU guadagna la terza

cacciafeguente
,
quefio s’intende atto a guadagnare il

giuoco doppio , ilche ottiene uincendo la quarta cr ul

timacaccia,di modo tale,che la difiofitione del giuoco

doppio confifte nell {lato di quarantacinque punti.
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àd qtuìe (luto s'ha d tor giudicio detla detti ordini^

tione con tal regola , che quel giuoco farà itato.in U
propria dijpofuione di doppio

,
quando condotto a i

quarantacinque punti , potea effere uinto doppio dal

giuocatore peruenuto a tal luogo di uittoria , con it

guadagno della quarta feguente caccia , CT non 4/a

trimente .

D4 quejla dilpojltiotie delle tre caccie , per lequa»

li uno e atto a diuenire uincitore del giuoco doppio,pi

glia origine la dijfojìtione deU'altro per guadagnare

il giuoco rabbiofojdi cuififa polfeffore le cinque cac*

eie continuate guadagnando , crfaranno in quello mo

do contrari i termini del doppia, cr del rabbiofo, co*

mefono i relatlui , fi che per colui , in che può riufeir

il giuoco già pofto in contrailo , doppio non può ter*

minar rabbiofo

,

cr per contrario non può efjer uintQ

doppio , da chiunque lo può guadagnare rabbiofo •

il uantaggio delle caccie non impedifee la uittorià

del giuoco doppio , 0 triplice,fuorché in un cafo , del

quale ragioneremo qui difotto, ma il uantaggio c

della remifion de" falli toglie ben la po*

tejlà a chiunque fi rimettono, di .

confeguire,ol"uno ,ol"al*

troicr quefio per . .. .

Ugge ordina* ; . ^
'

i t

ria de" ;

giuocatori,
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PROVASI CON RAGIONE DIMO*

{hrutiua , che il giuoco uinto dal Napoleta»

no , non è rabbiofo , ma fempUce»

’ Crfp. X VI.

re , cr conofcere manifejlamente , come i7 giuoco ulna

to dal napoletano èfemplice , cr non rabbiofo . Dù
co dunque cofi; da uno ejlremo all'altro non e pojUbia

U andarefenz^ ilfuo proprio mezzo , fi come da uno

a tre fenzadui non poterfi ire è manifejio : cr però

tjfendo il doppio mezojra ilfemplice cr il triplice, fe

guita che'l giuocatore non pofia paffare dal giuoco

femplice al triplice, fe non per mezo del doppio , il

quale congiunge infieme quefii dui efiremi . Per tanto

s'io dimoftro il giuoco uinto dal napoletano non effe=

re {lato in dijpofitione di doppio , neceffariamente fi

hauerk a conchiudere , che queflo ifteffo non potea

farfi rabbiofo i-O" non potendo per ragione uera effea

re ne tuno ne taltro (Jenfìbilmznte dimofirandolo) /4»

r4 forza dire , che fia femplice

,

cr non altrimente .

Hor ch'egli non fia Hato nella propria

,

cr naturale

iijfiofitione del doppio , ageuolmente prouafi in quea

fio modo • Per legge ordinaria del giuoco chiunque

A o_v E s T I chiarifiimi antecem

denti , io intendo dedurre una dèmo

Uratione tanto fenfata , e uera , che

in effa^quafi in chiarifimo fi>ecchio

riguardando) ciafcuno potrà uede*
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(talcun fallo ha tolto perdono , per uantaggìo a lui

conceffb , cjuefio tale non può piu guadagnare ne il

giuoco doppio , ne il rabbiofo . Adunque hauendo lo

Spagnuolo commeffo il faUo in iilato di trenta punti ,

cr di quejìo tolto perdono (fi come è manifeflo dalla,

ejfiofiitione dei cafo pojlo difopra) feguita ch'egli difu

hito habbia perduto lafacuità di guadagnare il giuoco

doppio i cr per confeguente è da dirctche quefio giuo

co condotto a i quarantacinque punti (luogo nel qua^

le confifie, fi
come appare dalle cofe difopra dichiara^

te , la propria dijpofitione del doppio ) non e atto a

diuentar doppio • cr non effendo fiato in difpcfitio^

ne del doppio, dal quale fi forma il rabbiofo, co-

me potrà farfi rabbiofo f Dunque fi ha da dire , che'l

giuoco uinto dal napoletano e femplice , cr non rabm

biofo i ere di tanto momento , che’lfallofila commefi

fo innanzi > o dopo lo ^ato di quarantacinque punti ,

che da quefio ne deriua una Regola degna della memo

ria de’faggi giuocatori ; laquale è ,chefeU fallofarà

perdonato innanzi a i quarantacinque punti , il giuo»

co non può riufeire , ne doppio , ne rabbiofo per la ra

gione allegata . Mafe quefio farà dopo lo élato delti

quarantacinque punti,non potrà già diuentar doppio,

nella perfona del commettitor del fallo , per la egnfue^

tudine de’giuocatori,ma ben farfi rabbiofo per taltro, •

perche giàfarà (lato nella propria dijpofitione deldop

pio , laquale confifie (fi come piu uolte ho auuertitq)

nello dato de i quarantacinque punti , dada quale poi

D iij
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àeriuAyC^nifctil rabbiofo . Perche il Napoletano,

può bene la uittoriafua predicare , crgirfene glorio^

Jb da ogn'uno meritamente ammirato , ma non perciò

confeguire maggior premio à'un grado di uittoria,che

fordine del giuoco noi comporta . Ne per queflo o do

lere, o marauigliar fi deuciche'l Sole ornamento di tut

toH Mondo , cofi bello , CT cofi potente Pianeta , non

può con fuoi potentifiimi raggifare , che la cera s'in*'

duri , potendo tante altre cofe indurire , ne il fuoco

confumar l'oro, effendo quafi deuoratore d'ogni cofa ,*

ilche prouiene non dal Sole , non dalfuoco , ma da in

habilifoggetti , ne quali operationi loro repugnanti j

nonfiponno produrre. Et fe pure ad alcuno cofa fcon

ueneuole parefje, ch'un giuocatore cofi ualorofo uinci

tor di cinque caccie continue

,

cr remettitor d'unfallo

aU'auuerfariofuo , non poffa acquijlar la uitoria tri-

plice per effer occorfo che l'auuerfario cometteffe il

fallo innanti li quarantacinque punti : Confideri anco

quefio tale, che per il fallo dell'auuerfario,egli innans

ti che'l giuoco fi conduceffe a i quarantacinque punti,

dcquiflò tanto , che piu non potea perdere il giuoco

doppio , cr però in tal cafo e ben anco conueneuole

,

cr ragioneuol cofa , ch'egli non lo poffa acquifiar trU

plice . Hor<< mi riuolgo , lUufiriss. Prencipe,
d V. E. 5'eHa uede,come io, con, ragione , laquale

non può effere uilipefa , o negata , ho fatto chiaro, co

me il giuoco uinto dd Napoletano cantra lo S^agnu^
•

lo non è rabbiofo , ma fempUce , dlando il cafo oc«
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ccrfo nel giuocofuo , nel modo , che quifi è defcritto

fotta U perfond di quefti duifmoft giuocdtoriycerta»

mente io mi perfidio , che per effer étingegno , cr di

giudicio fublime , uolentieri j cr con mio grdn fduore

dccettdrd per uerd Id fentenzd , ch'io diedi
, propofto

giudice del giuoco , ilche è quello ch'io principdlmente

defidero d'ottenere dd queftd mid fdticd .

PER QVAL CAGIONE SIA STA»
to inftituitOyche'l udntdggio de' faUitet non quel

lo delle cdccie togliejfe il potere di giuom

Cdtorey che lo riceue^di gudddg^dre

ilgiuoco doppio, 0 rabbiofo»

Cdp, X V 1 1 .
-

E R c H E fi è detto efier ordindm

tione inueterdtd per lungo

,

cr ge»
nerdle ufo de' giuocdtori (crfu uno

frd i molti fondamenti dd me tolti

per chidrire Id precedente quifiioa

ne
)
che'l udntdggio de'fdUi rimefi tagli la firada a

chiunque fi rimettono , di peruenire alld uittorid del

giuoco doppio , 0 ueramente rabbiofo , ilquale irnpem

dimento non arreca il udutaggio delle caccie . che chi

ha quindici punti, o trenta in udntdggio, può ajfird^

re alguadagno del doppio . cr del rabbiofo
, foUmetta

te (fi come poi dimofreremo ) hauendo il giuocatore

in Udntdggio quarantacinque punti ; a lui è uietato

D iiij
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'guadagnare il giuoco triplice ,

jt come in talcafotau*

uerfxrio non può efjere uincitore del doppia per tan»

to c da uedere ,
per qual cagionefu fiato infiituito in

quefio modo , mafiimamente parendo cofa fuor di ra»

gioneyche timpedimento ch'arreca il uantaggio de' fai

lirimesfìynon apporti ancora quello delle caccie, o ue»

ramentefequefio e liberofenz^ pregiudicio di chi lo

riceue , taltro non fia parimente libeì’o , ejfendo avu

hi dui uantaggi , che fi
danno in fusfidio , cr foUeuom

mento deWimpotenzd , 0 uogliam dire inferiorità de'

giuocatori.’Dico adunque, come ifaggi ordinatori del

giuoco, hanno non fenz<n gran fondamento ordinato

quefio modo i percioche confiderarono , che quefii

dui uantaggi de' falli cr delle cacete ( auuenga , che fi

diano in fufiidio dell'impotenza del giuocatore ambi»

dui ) fono non di meno molto differenti,per effere uno

vantaggio pofitiuo

,

CT l'altro priuatiuo , uno prece»

de diterminatamente al giuocare

,

cr l'altro è indifi»

nito , che può effere > cr non effere

,

cr effendo, con»

uiene , che rifiliti da contefa feguita frai giuocatori»

uantaggio delle caccie pofitiuo, perche, chi hi

in uantaggio quindeci punti ,o trenta, o quarantacin*

que , riceue in fusfidio della impotenzafui , cofa rea»

le

,

cr diterminata , laquale precede

,

cr ua innanzi

al giuocare , ma il uantaggio de' falli è priuatiuo , co»

me quello
,
per lo quale fi cancellano

gli errori , d chi

li commette ; cr quefio douendofi condurre ad effet »

io • conuiene > cIkfid contefafri i giuocdtori , netti
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ud perdono . Et perche il commetter fallo è cofa di

fcrrtuna
,
però può effereyche'l giuocatore, cr faccia ,

Cr non faccia fallo ,
perlaquale manifejìa

,

cr molto

importante differenza, esftfaggiamente giudicando in

ftituirono , che'l uantaggio de' falli doueffe impedire

colui, alqualefi rimettono di gnadagnareil giuoco

doppio , 0 ueramente rahhiofo

,

cr* non quello delle»

' caccie
,
parendo loro/he doueffe bafiare al commetti»

tore delfallo la remisfione di quello
, fenza dppreffó

infuperbirt

,

cr panare di grandifimo danno, cr bid

fimo colui , dal quale nel fatto della battaglia un tan»

to e tal beneficio haueffe riceuuto : laqual cofa nel Uan

faggio delle caccie non ha luogo per antecedere egli

nella battaglia . Et quefia ordwatione tanto piu ragia

tieuole fi potrà ifìimare ,fefia confiderato , che jpef»

ft uolte il giuocatore con il proprio ingegno

,

cr

duftria può indurre ilfuo auuetfario a commetterfai

li,ft come per efempio nel giuoco della corda uedefi*

che l'inUrutto

,

cr deflro giuocatore, con tal preflez*

zaIpeffe uolte caccia la Palla addoffo aU'auuerfario $

ch'egli non fe ne potendo guardare , cade nella pena

del fallo , ilqual fatto cop degno , et tanto pngolare,

non eraconueniente,che fojfe ffirezzato,o uilipefo.Oti

de per conclupone diremo/he't uantaggio de* faUtfu

ordinato , accioche i commettitori impotentifi libe*

raffero dal danno della perdita di quindeci punti, neU

laquale incorrono quegli > che commettono gli errori^
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CT ìion hdnno li un dd uititiggio di foUcudTjìiVeilin

do nondimeno pdcfe , che per tale effetto,come inferio

ri d'uni aedi , non poteffero afpinrt aUi uittoria

doppia , 0 Itero alla rabbiofi, mafolamente aUifcmpli

et minimi di tutte l'altre ^ crquejioper effere {latd

contefi[opra attione dd giuocojCofinche non fi può di

re del uantiggio delle caccie , ilquak diterminatamen

te precede innanzi d giuoare •

IN QV A L MODO DEBBA PASSAR
lo flato ddli uittoria in afo , che uno habbid

in uantiggio quarantacinque punti»

Cip. XVIII.

Eguita un'altro quefito circa li prò

priaforma dell'artificio dichiarato;

impercioche s'addimada in qual mo

do debbi paflfare lo flato della uitto

rii,in cafo,ch'uno habbia in uantag

gio quaratacinque puntUetfi rijfoa

deyche'l giuocatore,che riceue tal uantiggio può uince

re il giu6co,ofemplice.o doppio ma non rabbiofo , er

chi lo concede,può guadagnare ilgiuoco,o femplice^ o

rabbiofo,ma no doppio.Quefl'ordineè molto ragione^

uoUiperche come appare dalle cofe difopra ditermind

teda diflofitione dd giuoco doppio e cetraria a qudU

del rabbiofo in quella guifiyche i Loici dir fogliono de

i Keldtiuiyfi come è il feruOy et il Signoreyche ilferuo

comeferuo èfempre feruoSJ non mai Signore al fuo
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Signore , he il Signore è altro che Signore , cr come

tale giamai non è feruo , mafempre e Signore del fer*

uo : cofì in cui può refultare la uittoria doppia ; in

quello non può finire la rabbiofa,nc per contrario può

finire U doppia in quello , nel quale può terminare la

rabbiofa . Perilche effenào (fi come ho già detto) lo

ilato de i quarantacinque punti la difpofitione del

giuoco doppio,feguit

a

, che chiunque ha tal uantaggio

pojja guadagnare il giuoco doppio , cr non rabbiofo ,

cr che all'incontro ilfuo auuerfario poffa acquiflare il

giuoco rabbiofo , cr non doppio
,
potendo però gua^

dagnarefemplice l'uno e l'altro di loro . Ma perche la

uittoria doppia apporta dui gradifoli del premio che

fi combatte, cr la rabbiofa tre gradi : per quejìofors

fe patria parere ad alcuno ingiufla la propofla ordina

tione , perche ne feguita , che chiunque ha in uantag=

gio quarantacinque punti , poffa perdere piu di queU

lo che può guadagnare. AUa quale oppoptione riffon

dendo dico , come fi deue confiderare la molta agcuo»

lezzd ch'e dal canto del giuocatore collocato ne i qua

rantacinque punti per guadagnare il giuoco doppio ,

cr lagrandifiima difficultk c'ha il fuo auuerfario per

ottenerlo rabbiofo . Confiderifi , che a chi ha in uan^

faggio quarantacinque punti y altro non p rictrca,per

dcquifiare la uittoria doppia ,/è non il guadagno della

primiera caccia , che fi combatte , laquale ( ancorché

fia molto piu uiripmile , ch'egli perder la debba , che

guadagnare ) non è però ch'ancor uincere non la poffa
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cr gudddgndnàoU , gU è fatto uincitore del giuoco

doppio cojì facilmente , cr quafi piu , che fefemplice

Ibnueffc ad acquijiare . DjiU'altro canto quanta dijfi»

culti s'ha per guadagnare il giuoco rabbiofo ? Con»

jìderijì il lungo interuaUoy ch'occorre neUa fcaramuc»

eia delle cinque caccie , lequali l'una dopo taltra fenz(t

mai rompere il filo dcUa uittorUy è meftieri di guada*

gnare . Pongafi ogn'uno iimanzi a. gli occhi i uari cafi

cr i molti fortuiti accidenti , che in quefto giuocofo*

gliono auuenire ; i quali alle uoltefono tanti , cr tali,

che non è occhio tanto perjpicace , che li poffa antiue*

dere , ne difendere prejìcz'Za efquiftta di gamba , nc

comprendere giudicio
,
quantunque efperimentatOy C2T

quefto principalmente per la uarietà de'falli, che può

far la Palla daU'inequalità de' muri , dal battuto non

piano, er da molti altri impedimenti ch'ai giuocatore

piu che mediocre difficultà apportano per acquiftart

il giuoco rabbiofo . Per ilche effèndo compartito dal»

l’un canto cr dall’altro con ugual bilancia il dolce con

iamaroycio c dal canto del giuocatore , c'ha in uantag

gio li quarantacinque punti, minor prezzo,con molta

ageuolezza d’ottenerlo

,

cr dall’altro canto maggior

prezzo àon eftrema diffcultà per acquiftarlo : Con»

chiudiamo , che fia molto ragioneuole la predetta or*

dinationc ammeffa

,

cr abbracciata da faggi

,

cr in*

tendentigiuocatori : cr per bora fia detto a baftanzd

fopradiqueftiquefiti, iquali dipendono dall’ordine

delle uittorie dell’artificio dianzi dichiarato »



mij^ion de" falli puoafuo pUcere impetrar di
quelli il perdono , cr in qud modo tal

uantaggiofi debbaferuare [opra le

cacciefegnate. Cap, XiX.

Assaremo adeffo , ìUuilriss *

Prencipe) a ragionare de gli

altri dubbi , che occorrono nelgiuo
care , ma fuor dell'artificio dichia=

rato
, fra i quali

, poi che s'è fatta
mentione del uantaggio della remifiion de"falli, quefto
prima mifarà manti, er è generale in tutti i giuochi
^Ua Palla

, fe chi ha il uantaggio della remifiion de"
falli poffa chiedere , er impetrare il perdono de"falli
commefii a fuo piacere ^onòyO' come tal uantaggio

fi debba ufarefopra le cacciefegnate
. Qt^anto alla pri

ma parte del propollo quefito ,fi rijfonde effer lecito

impetrare , a chi e dato tal uantaggio , il perdon de"

falli in ogni cafo , ofiano commefii innanzi o dopo il

fignare delle caccie fiala caccia , o prima , o ulti
ma, 0 fra quelle dimezo del giuoco

, purché concor^
rano quefle due conditioni ituna è, che tal uantaggio
fiaconceffo libero queflo perche èfoUto conce»
derfi alle uoltefopra caccie determinate

, comefareb*
be delle nonfegnate, ma non [opra lefegnate , o nero
dette prime

,

cr non fopra VuUime del giuoco , o in
qualche altro modo tale i doue c manifcjlo , che non fi
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può impetrare il perdono de'falli fuor di qUeUé caccit

nelle quali è coticeffo tal uantaggio per mutuo , cr

efhrelfo contrattò de' giuocatori . L'altra conditione c

che conuiene , che fia palefe che'l giuocatore habbia

commelfo il fallo acafo.O'non uolontariamente Jt

come ho già uijiofare ad alcuni y i quali con pig iar 4

Palla in mano palefemente a bello fludio, cr con il bat

ter quella due uolte una dopo l'altra , o in far qual»

che altro effetto uietato daUe leggi di quejìo giuoco ,

non ft fono arrogiti di commetter fallo , facendofifeu

do del uantaggio c'hanno di poterlo cancellare , cofa in

uero bruttifima > cr indegna d!un cefi r^ro, cr tanto

nobile efercitio . Perche fi
come fallo propriamente e

cofa fconueneuole fatta centra la mente del commetti»

tore i
cojì parmi , che nel giuoco della Palla tneritino

perdono apprefjo de i giuocatori , c'hanno la rmipio

ne de' falli in uantaggio ;
quegli errori , i quali

goHO a cafo , cr centra la uolontk di coloro , che li

fanno , CT non già quelli , che con animo penfatofono

commefi , in quella guifa , che dalle leggi communi fo

no grauemente cafligati gli huomini , che con am»

mo penfato fanno gli homicidi , cr aUre opere maU

uagieyO' quelli shanno*per ifeufati, cr rìceuono

perdono , i quali per difgratia incorrono in qualche

delitto ,
purché fta palefe la fortuna effere {lata cagio

ne elprejja , cr manifelìa di farli cantra la loro uolon»

ta tali errori commettere : cr quejìoyperche in tal ca»

fo fi può dire, che quejìa fia propria attiene dellafor
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tuni , cr non M'buomo . Quello bdjìi per rifolutio^

ne delU prima parte del propofto qucfuo , che daU'd

tra parlando , laquahra comefi debba feruare il uan

faggio de"falli[opra le cacciefegnate , è dafapere.cbe

fono alcuni , i quali impetrato cbefa il fallo commef
fo fopra alcuna cacciafegnata , uogliono , cbe f can^

celli infieme con ilfallo la caccia ancora i il qual ordù
ne , come mal intefo è rifiutato dalla maggior parte

de i buoni giuocatori , er in uero è molto dalla ragion

nedifcordante yimperciòcbe'l uantaggio della induU

gentia de" fallifi concedey per effentare il commettiton

re dal danno momentaneo, in ch"egli incorrerebbe per

la perdita di quindici punti, ma nonfi deueno già per

quefto annicbilare le caccie dianzi per altra battoa

gliafegnate nel cdtnpo , anzi deono rirnanem

re labili, crferme , infino a tanto,

cbe daU'una delle parti fiano

neramente acquiftate . Et

però occorrendo

V. j ... cbefi rimeta

tonofaUi

fopra

cacciefegnate , nonfi canceUaranno U
caccie , ma douerannop controm

infin"a tanto, cbe
^

. V . ^ daU'una delle parti

'
.

.
'.ì; fiano guada»

^ . ,

gnate
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RECO LA SOPRA 4-1 COLPI FATTI

ncUj. PalU ,
poiché hx bxìz'ito primx [opra aU

cwìx altezza, cr poi[opra dellx bafe

del luogoy nel quale fi giuock .

C4p. XX. \
/ »

Ella elpofitioJie del modo àigiuo

care , fu detto , come era legge ordì

naria , che il colpofatto nella Palla

nonfolfediualore,fenon quando

fojfe battuta,O' ribattuta, o dipoa

fia mentre ua perVaria, o dopo il primo balzo fattofo

pra terra , ilche e cagione della bellezza, uaghezzà

di cofi nobile efercitio: CTperò qui rifolueremo un dub

hio, del quale contenderefogliono jfeffo i giuocatorii

perche ritrouandofi talhor dentro al luogo , nel quale

fi giucca, fcaglioni di porta , o dipietra , o dilegno,o

altra cofa tale,eleuatafopra il piano della terra,accade

che la PaUa balza primieramentefopra di tal'altezza,

e poi di nuouo ricade, e ribalza nella bafe del luogo,gt
immediatamente pofcia è ribattuta dal giuocatore,on^

defi ricerca,fe quefto tal tolpo fia di ualore o nò.Si ri

ffonde ch*è buono,quando quejie due conditioni ci con

corrano , l'una è che'l corpo della cofa in cui è quella

tal altezza fia feparato da quello del piano
, fopra cui

fi giucca , cr non un medefimo con lui . Valtra è ,

che bifogna che l'altezza fi efienda in alto un palmo

almeno ,* cr quando la PaUa è piu alta d'un palmo con»

uiene
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uitne , che taltezZA ancora fia nuggior (Tun palmo » »

fuperdudol^dltezZii della Palla : altrimenti mancando^,

,

0 quefia , o quella conditione , o ambedue infieme , U,\

colpo non farà di ualòre. GT quefia ordinatione c offèr

tuta generalmente da giuocatori^GT imporla molto ^

alla commodità , cr itaghezza del giuoco • : j

^

REGOLA SOPRA IL SEGNAR-LE*
C4CCÙ del giuoco della Corda , cr in queSi,':

chefi fanno alla difiefa» . .. it

Cap. XXI.

Etto habbiamo ancora- ne ifri*^

mi difcorfi , che lafcaramuccia delle .

Caccie s'intende alThora uenuta a\

Hne
,
quando la Palla ceffa daU’im*^

yetOyCon ilquale è cacciata da' giuo»,

calori joauje iujfa , o perche da loro fila fermata.:,^

il che poffono fare dopo i duo balzit GT mentre che la.

Polla ruota per terra ;^ quefio è feruato gmeraUt

tpente ne giuochifatti alla difiefa : ma nel giuocìo della

corda f alcuni quefio rito non ammettono , ahzi uo*

glionoy che fi fegni la caccia in quel luogo,nel quale la

Palla tocca nelfecondo balzo in terra piana Jilche quafi

per tutta Tofcana è offeruatoiZT è almiogiudicio mol

to bella offeruatione, gt degnoyche da ualenti e pregia

ti giuocatorifia ammeffa , er abbracciata . Perche in

quefio modo il giuoco della cordaytlquale dafe (leffo è

£
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molto beiloyCr uago, fi rende anco piu artificiofb,pOm

tendofi in quefta guifa tirare la Palla con gran furid

nel pie del muro con tal arte , ch'iui cefii ilfuo tocco

primiero : cr poi nel tornare a dietro uada ruotando

perterra,il qual colpo è moltofingolare>come quello,
.

con cui uincere fi poffono caccie a pena un palmo dal
,

muro difcofie dalla parie de gli auuerfari , potendofi

etiandio in quefia guifa efercitare il giuoco con piu:

uaghi , illuftri , cr ageuoli modi , non effendo mefiiem

ri al giuocatore entrare,mentre che la PaUa»fi combat

te dentro a i confini deWauuerfario , cofa eh*arrecafom

uente molta difconueneuolezzd a cofinobil gittoco.Nc

giuochi poifatti alla dìfiefa , ben conuiene molto quel*

U> , che generabnentefi coftuma 'di fare , che non s*in*

tenda uenutaafine la fcaramucciayinfino a tanto cheU
Palla non cejfa in tutto dal fuo mouimento. Onde con»

uUne , che a giuocatori per miglior loro ccnditione,

pa conceffb il poter fennare la Palla dopoi li dui baU

zi iO" quefio perche tali giuochifono aperti, cr noti

da termini rijbrettijfi come e quélh della corda. La on

deè-cofa molto artificiofa nello fcaramucciarc

faper cacciar la Palla per terra, cr però

k '
.

ancora la caccia fi deue fegnare

5 V V al luogo,nel quale la Palla . »
-

'V ' totalmente cefja dal » . .

3

’

> ;v fuo mUOUi*

, metis 1 -uWi .,.*

.,-.-,
''1

to* . .
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regola sopra il GIVDICIO

,

dì ritenere , ofertttArU PaUu .

Cap. XXII.

propinquo uerfo U Pallet colui, che dal corfo la riten»

ne y ancorché , o piu innanti > o piu adietro thauejje

ritenuta con la mano, parendo loro quefta regola mol

to certa,per giudicare la tenuta della Palla . Altri uo»

glionoehe la cacciafi fegni in quel luogo determinato^

nel qual fi uede la PÀa effere Hata fermata dal giuo»

catoreyocon la mano yO con altro, il qual ordine

a me pare molto piu bello

,

cr piu ragioneuole ; per^

che può auuenire, che chi giuocapoffa auanz<tr wo/fo

del campo uerfo la parte deWauuerfario,cacciandofi co

le braccia, o con altra parte della perfona innanti,ha^

uendo nondimeno i piedi piu adietro

,

cr piu lontani*

Onde di poter in tal fatto adoprare il proprio ualore,

cr la induftria deue ejfer concejfo al giuocatore , tan^

to piu y chefi può difeernere anco fiotto quefio modo ;

doue la Palla fi fermi ,
purché i Giudici propofii aum

uertifeano alla battaglia,fi comefar deuono . Btfe pur

in alcunicafi fi rende malageuole quefio giudich, e da

faperc , che medefimamente può ejfere difficulta neh

Nchora è da fapere ch*alcuni

offeruano ,
quando la Palla e fer^

mata da i giuocatori i difegnare la

caccia in quel luogo a punto , nel

quale fi truouaua
con il piede piu

E tj
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tdltro predetto modo , dttefo , che^l gitiocdtort U piu

delle uolte foglia tenere U PdUd correndo uerfo di quel

Id , cr moucndo i piedi da un . luogo all'altro
;
perche

fe per giudicare in tal cafo douepd fermata la Palla,

bifogna auuertire doùe prima fi trouaud ilgiuocatore

in tenerla , cr quePo pure fi può difccrnere da chipo

ne ben mente ; dunquep potrà medepmamente giudi»

care , fenza hauer riguardo al luogo, nel quale con il

primo piedep trouaffe ilgiuocatore della tenutOrdelU

Palla ,
pur che diligentemente pa notato,, doue egli

con quella partep trouaua , con laqttale la fermò , GT

.

cop in tal luogo la cacciap deuefognare» i -

REGOLA D’ALCVNI CASI* NE I

qualip commette fallo per cagion di tener la

Palla in mano troppo fenpbile ffatio.
^

di tempo» Cap» XXlil. v

Oso (p come già è Hata detto di

(opra) alcune ordinationi del giuo»

co , cantra lequali procedendo ,Jì

commette fallo ,€Tp perde la cac»

eia

,

cr di quefe alcune fono gene*

rali, altre particolari , O" non communi a tutti i

giuochi della Palla :& fra le generali una n'è,che non

p tenga la Palla in mano , o in altra parte della per*

^fona tantoJpatio di tempo , chep poffa comprendere

" il giuocatoì f uiM ha »er pofuto dmr due •.
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ttd'i , che non ft batta con dui tocchidiffmntiatitum

no dall'altro , i (juali ordinifono mollo ragioneuoli

anelo che'l ualorc , l'induftriajO' il giudtcio del buon

giuocatorc s'hahbia da comprendere dal primiero ap
[alto ch*€gìt fà centra là Valla , cacciandolo} uerfo queU

la parte , c'ha luipiù piace , con uno, cr non reitera»

to tocco, che quando ciò foffe conceffo di fare, l'arti»

ficioyche c tanto bello di quejìò giucco,riuf irebbe roz

Zo

,

cr di poca conpderatione

.

Per cagione dunque

delle dette leggi fi fogliano udir mólte liti fra i giuoco»

tori

,

cr mafiimamente circa il tener la palla in mano,

0 in altra parte della perfona lunga dimora

,

cr fen»^

fibile jpatio di tempo innanzi che'l colpo
fi.

faccia, del

che il giudicio proprio appartiene alla uijia', cr intel-

ligenza de' giudici propofti , Ma noi alcuni cafì rac^

contaremo
, nt'' quali neceffariamente fi de dire il giuo

Cdtore contrafare aUa detta ordinatione . Vrima, quoti

do trouandofi con la fchiena dirimpetto a gli auuerfa»

ri in pigliar la Palla ; cr in dare il colpo pei fi mo»

ftra loro conia faccia riuolta
,
perche in quefto fatta

è mefrieri , che concorrano dui tempi dtuerfi , uno in

pigliare , cr l'altro in cacciare la Palla , ne' qualiagU
tornente haurebbonfi potuto dar dui colpi , come ogni

uno può intendere facilmente dafe ^effo . Confideran

do poi
,
quando piglia la Palla folto mano

,

cr la bau

te difopra , 0 difopra mano pigliandola la batte difot

fo,cr in altri colai modi : ne' quali è meftieri direfche

occorrono dui tempi diuerfi i onde in tutti quejii cafl^
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ti PaUifi contiene per troppo lungo j^itio ditempot
CJ' per confeguentefi commettefdlo,

Q,VISTI0NE PRIMA CIRCA IL
dire dui tocchi netti Patti» Cap. XXIIIL

E R cagione di battere la Palla di

duo tocchi , occorrono dui •^uejìti

degni molto d^auuertimento ; crii

primo è tale . Auuiene che la PaU
la in queU'infìante che'l giuocato»

reua perfare il colpo , effendo cacciata daltalfraparm

te de gligiuocatori , tocca in[affo ,fcanno yJjuomo, o
altro ; cr egli credendoli di batter in leijpercuote nel
la cofa pojla dimenofra la Patta cr la fua mano , o
uero inflrumento , con quale giuochi, fi come fareb»
be la Racchetta ; cr penfando, che non habbia dato il

colpo , per non hauer immediate tocca la PaUa, di nuo
uoprefentatdgli bella occafione, l'ajfalta cr la ribatm
te . il perchefi dimanda , fe in tal cafofia fatto con»
tra la legge,che uieta li dui tocchi. Succintamente de»
terminando dico, chefe il giuocatore nella primaper»
coffa non hau^à dal proprio luogo ,moffala cofa di
tnezo i potrà reiterare il colpo , crfarà buono,come

con un toccofoto: cria ragione
di do e,che e impofiibile muouere alcuna cofa difcofio
dotta manOyCon la qualefi muoue ,fe quettadi tnezo in
cui e dato il colpo,non fè mofja. Piperò fe la cofapo
fiadimezofrali mano,cr la Patta,dd colpo del giuo,
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cdtore non fi muoue , meno fi potrà dire , che in td

cdfoUvdkfidùdtdmoffdiilche non effendoyegli

fenz<i commettere alcun'errorcy li potrà bitter àinuo

uo

,

cr il colpofarà buono . Ma quando il giuocatore

neUi percola data nella cofa di mezo , quella hauefjc

dalfuo luogo mofia , er per cagion di quifia , in un

medefimo tempo , la Palla ancora (in quella guifa che

ilfortifiimo CauaUiero in un colpo con la lancialo fcu

do y cr il corpo del nimico infieme trafigge) cr un*aU

tra uolta poi replicaffe il colpo nella Palla , chi potrà

dubitare ch'egli non fiayintal cafoycome battitore

di dui tocchi commettitor di fallo i c^in tal fatto gli

giudici defignati deuono diligentemente auuertircyfc

la Palla per cagion del colpo del giuocatore fi muoue ,

onò .Et quefio dico y perche alle uolte fipuò muoue»

re dall'impeto in leigia concitato yCT dalla repercuf»

pone ch'ella fa, in cofa in che s'incontri ; ilche quando

fojfe , non fi potrebbe dire , chefoffe ^ata battuta dal

giuocatore , benche egli haueffe percojjo nella cofa di

mezo : cr in tal cafo potrebbe fenza patir danno yO

bìafimo replicare il colpo . Ma qui è d'auuertire , che

nel giuoco diRacchettafi tiene generalmente per buon

colpo
y quando da uno mouimento la Palla tocchi due

botte nella Racchetta, quefio offeruandofi i cr perche

tali tocchi difficilmente fi pofjono comprendere , cr

perche il mouimento del braccio è uno foloyCTper»

che la Palla nelle lubrice corde incontrata ageuolmenm

tepuò correre perk Racchetta .

E liif
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V-N’ALTRO: QV ES ITO CÉRCA IL
dardkitocthihellaPalla. C^p. XXV. i

’ A L t R o Quepto per cagion di

dxr dui tocchi nella Palla è tale .

.

Dui giuocatori d'una iPefJa parte ,

GT fattioncyentrano infume al con*

trafo della Palla cacciata da fuoì

duuerfariitnjime ribattendola . Però fi può dubitare,

fe in quefto cafo U Palla è battuta di dui tocchilo à'un

folo , Dico , chel colpo farà buono , Cr d'un toccofo

lo 5 purché.quefii dui giuocatori habbiano battuta U
Palli unitamente

,* fi come anco è buono quello, quan*

dol'ijlelfo giuocatore con ambedue le mani faUcoU
tpo nella Palla : cr quefto dico principalmente per efà

fere i dui compagni dijpofli , comefe unfolofoffero, a

riportare la uittoria della battaglia , che con altrifan

no : ma quando il colpofifaceffefeparatamente ^
dall'uno, ZT dall'altro ; cr la differenza . .. .

*

. . di quefto manifeftamente fojje co»

nofciuta
, fenza alcun dub*

bio haueranno commef* '

, , j
•

fo errore : per*

chein tal cafo

f.
t

haueran^

no

bàttuta la PaQa con

Mi tocchi, ..

'/j'j
'-r

V •

*4 ^ »ì
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regola S.OPRA I COLPI FATTI
in perfottd , che jìd fuor dd giuoco *

Cdp. XXVU

C c A D E ffefifime uolte, che nel

^ giuocdre,UPaU(ttoccdinperfona

efrinfecd, che non enei numero di

quelli chegiuocano : dJU qud co»

fdpotrU mfcer lite fra alcunigiuo

^tori . Onde per regola di qucflo dico , chefe a cajb

la Palla percotcrl in alcuno di quejii tali , la caccia
fi

donerà fegnare in quella parte, doue ejfa dapoi lafat=

'ta percufione habhia terminato ilfuo corfo ; cr efi

fendo pofcia ribattuta,falue ì!altre leggi del giuoco , il

colpo farà di udore . lAa quando fojje percoffa ttolon

tariamentedaperfona ejirinfeca, la caccia onderà fe»

gnda nel luogo,doue la Palla fu dalfuo primiero carni

no impedita i cr fendo poi da giuocatori ribattuta , il

colpofarà nuUo : laqualc ordinatione è feruata gene»

Talmente in tutti i luoghi appreffo di perfone intendcn

ti,dr è in nero molto ragioneuqle , fi come io bora,,

• con alcuni manifelli prefuppofiti farò chiaro . pri

mieramente effendo di tutte le cofe naturali(fi come di»

cori&i^ilofofi) un determinato periodo , cr prcfilJp

corfo ì talché fi uede un tanto CT tal fuoco rifcaldar^e

’ una certa cr determinata quantità di circonferenza •

crnon maggiore : una tale artiglieria far un tanto ,

t^Jalfuono, che puoeffere da glibuominifentito tan
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re miglii àipdcfe , cr non piu oltre ; cr l’huomo cdc*

cure uni pietra di pefo determinato tanti pajU dafe

lontana 3 fuor di tal termine , con la medefma pie»

tranonpotcr giiignere yèdafapereche quelle cofe,

che ajirette fono a deuiare dal fuo primiero camino ,

per cagion di qualche impedimento , tanto fi stendono

uerfo quella parte,netla quale fi
uolgono, quanto con»

Uiene all'impeto cr mouimento loro ; er in tal guifd

nafce l’Eco
,
perche il[nono dalla percufione deU'artd

concitatOyin qualche piana cauerna , o altro luogo tot»

te incontrando 3 neU'ifteffò modortfuona ritornando,

nel quale dianzi era prodotto ; onde quando la Folk

cacciata per l’aria incontra in alcun muro, da quello

impedita c sforzata ritornare mouendofi in altra par

te^tanto quanto cornitene all’impeto , col quale e man»

data:poi c d’auuertire che thuomo non è differente da

le cofe innanimate j quanto per mafia del corpo,fi co»

mefono le pietre , i metalli , cr altre cofe terrene, che

fi come quefle non impedite , per naturale appetì»

to fempre inchinano , cr fi
muouono uerfo la ter»

ra , cofi thuomo a tal luogo naturalmente è fempre

portato , come fi uedeper efiempio quando alcun infe

lice da qualche alto luogo cade al baffo > ma efiendo

egli poi animato , oltra molte altre diurne operationi ,

in cheauanza le cofeinnanimate,pofiede quefia uirtk,

che può con proprio mouimento muouere, cr caccUr

dafe lontano cofe ancor grauifiime • D4 i quali ante»

cedenti nefeguitaprima,chelafcarmuccia tanto fio»
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PRIMA. 7 $

ttnie durare nd giuoco quanto fi mantiene il mouimen

to in tjfa Palla , in lei dalla botta le' giuocatori conci

tato , 0 uada alfuo ritto camino , o neramente impe*

dita fi uolga in altra parte :poi ne feguita ancora^che

tanto fia il percotere ejfa Palla in huomoy come in mu

ro » legno , o altra cofa tale . 1/ perche , fefenza opa

pofitione , 0 dubbio alcuno ,
quando auuiene , che la

Palla incontra nel muro , s'offiruafcgnarc la caccia a

quel luogo prefifio , alquale ejfa ua per la fatta pera

cufiione ; cr può ejfere ancora ribattuta da i giuocaa

tori (purché faine fiano Valtre ordinationi ) il fimU

gliante dunque[ara ,
quando la Palla haura percofjb

a cafo in perfona eftrinfeca del giuoco , purché quejlo

tale con propria forza uolontariamente non la batta »

che quando do auuenga la caccia fifegnera nel luogo

douefu dalfuo camino impedita: ne ualerà il colpo,efi

fendo dopoi ribattuta da giuocatori ; cr quefto per»

che il mouimento della Palla da perfona efirina

feca battuta non dipende dalla botta dei

‘ giuocatori però ragioneuolmente

• V. . in tal cafo s*intende finito il conm

ì *
. .trafio , come prima è bota

v • tuta da forzd

>. % efieriom ; , . ;.y

h*’ OiSV J C« ;j:V . J
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Q_VESTIONE SOPRA VN PIACE»

uolufo. Qap, XX VII.

\

RorosiTo àtUz cofe pUY hom

: mrnte , mi fouuiene un pUct^.

cafo , dal quale potrebbe occor

rcr dubbio fra i giuocatori, ponida

wo , chegiuocando uenga a pdffka

re alcuna carretta , o altro,[opra della quale la ?alU

falgay mandata da alcuno de' giuocatori , ^ch'un'aU

irò fuo auucrfario la ribatta/opra di detta carretta-

Per quefro fi dimanda , fi quel colpofia ualido onò ^

Al quale quefivo rifondendo dico yfila Palla in quel

tiììftante , nel qualefu ribattuta ,fi mouea[opra del»

la carretta per cagione dell'impeto,con ch'erafalitaJb

pra , do c per la botta data dal giuocatore , che'l col»

po è buono cr ualido, fi come ancora c buono
,
quatta

do fi batte la Palla,mentre ch'ella ua correndo,o rotati

do[opra alcun tnuro , o tauolato , o huomo , o altra

cofa tale .Ma fi la Palla era già acquetata dal mouU

mento in lei concitato dalla botta del giuocatore,efren»

do ai poi ribattuta , il colpo non è di udore, CT in tal

cafo andarafegnata la caccia in quel luogo > doue fi

trouaua la carretta , in quell'inflante che la Palla u'ars

riu'ofopra

,

cr hebbe fine ilfuo proprio mouimento -

Et quefro dico
,
perche quanto dura l'impeto , col qua

le la Palli è cacciata da i giuocatori(feruate l'altre ora

dinationi del giuoco, fi come ho detto pur bora nd
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CJ« Capitolo piffato, tanto ancorafi mantiene lafcarmuu

eia y cr non piu oltra . Ne uoglU qui alcuno auuìlu^

parfi con dire ,• clfanzi la Palla fi muoua , mouendofi
r la carretta

,
[opra laqualefi truouaua , che noi riJJjonm deremo a queflofofifico cauiUatore , ch'in tal cafo la

oc» Valla fi muoueper caufa del mouimento dcUa carretta^

m er non per proprio moto in lei concitato
, fi come con

d|(i uiene ,accioche la fcaramuccia del giuoco della Palla

fà fia . Dal qual difeorfofi può comprender anco, quan«
di to ignorantamente alcunififaccian lecito, dipoter re»

rdti. fiituire la Palla in contrafio , mouendo o perfona , o
d altroyin cui effa leuata da terra ripofifermata,zr mofi

fd fala,cr battutala, penfano, che talefiiocchezza deb*

dfii ba lor ualere,cofa indegna d’ogni ualorofo giuocatore.

itili
'

u DESCRITTIONE de I TERMINI

,
communi a tutti i giuochi della Pai

rtsi
* comefono fra gli altri, quelli ch'auuengono pex

conto del loco . A perfetta notitia de' quài , è da fa»

nu

)ài

ni

del luoco,doue s'ha a giuocare alla Palla*

faUiychefopra di quelli

fogliono auuenire,

• < Cap, XXVIII,

Ora, ìUulhiss .Prbncipe, s
dichiarando racconteremo tf dub»

biofi cafi ch'occorrer potriano in»

torno agli ordini ffetiali

,

cr non
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pere primieramente , come jì truouano alcuni termhi

del luogo, i ciudi fono denoti iti aria , cr oleum altri

deferiiti in terra. Li termini denotifono,fi come la cor

da tirata dall'imo cr l'altro canto de' muri , taltez*.

za de muri , o tauolati , o d'altro ch'auanzi ,o non.

auanzi l'ordinaria datura de gli huomini, a quarto

poffono giugnere j leuando a tutto loro potere le hrac

eia in alto : li terminifegnati in terrafono di treforti»

uno nominatofegno dd giuoco principiale , come quel

lo da cui s'incomincia a batter la PaUa , dentro al qua;*

le non s'ha per modo alcuno a entrar, dimaniera chci

fe il battitor non loferua in far la prima battuta , è te*

nuto a rifar la botta (fe cofi uuok il fuo auùerfario')

riputandofi la prima pernuUa * Bt quando i battitori

dietro di talfegno la PaUa ribattono,faimofi uincitori

deUa caccia, laquale, come fuor del giuoco effendo

non fifegna. Valtro fegjno è pofio quafi a mezzo del

campo del giuoco dettofaUo ; perche fe'l battitore nel

la prima battuta non lo paffa ,
prima che la PaUa toc»

chi in terra , egli incorre nella colpa ddfuUo . il ter*

Zo cr ultimo fegno deferitto in terra , c queUo ch'alle

uolte i giuocatori (effendo tl campo troppo largo)fm*

no per fianco, per ageuolare il combattere

,

cr per

tener piu a lungo , GT con maggior diletto la fcard*

muccia in piede

,

cr fuor di quejìo non ha da mandar

la Palla, chiunque intende di giuocar libero daUa, gr<ta

U€ZZ<t de fatti*
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PRIMA. 79
Q.VESTIONE SOPRA IL SEGNO

delfiUo. Qp. XXIX.

A Q^v E T s T tcrmìm dunque di»

chkrAti , ndfeono molti dubbi , i

qudli bora confiderarò difeorren*

do primieramentefopra queUiy che

fogliono deriuare da i termini de*^

feruti interraci quali fono feiy molto famofi,e:s^

quellofarà il primo . 1/ battitore neUaprima battuta,

manda la Palla , laquale nel toccar terra , parte batte

fopra'lfallo , cr parte lofupera , Ondi^ dimandafe

quefto tal colpo
, fa buono ,oreo: non è quejlo cafo

imaginato , ma pofibile , come quello, il qualef uede

auuenireIpefifime uolte
,
perche può molto ben effe*

re , (he la PaUa per la grandezza del corpo fuo in

parte tocchi nel detto fegno,cfin parte Vauanzi»

Et per determinatione dico , che in tal cafo fem
pre fi commette fallo dal battitore , il che non c dk
feordante dall'ufo di molti giuocatori . Ma perchefi
pojfa uedere quanto ragioneuolefia quefio ordine , io

piglio perfondamento la ragione, per la quale fu
ordinato il fegno del fallo infieme con glialtri ter»

mini del giuoco. Per effere adunque il giuoco della

Palla U!i contrailo

,

cr una battaglia , nella quale eia»

feuno giuocatore
fi dee sforzare a tutto fuo potè»

re cacciar la Palla piu che può uerfo ilfuo auuerfario;

douefioMolenti , cr efercitati giuocatorijfeffe uolte
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dUuùne , ch'cUa fi mxndd , cr fi hmnddhàr id utt

rdntOyCr hor ddU'aìtro , riprcfd CT ribattuta, hor per

Varia , hor dopò il primo balzo , cr effóndo la natu*

ra noftra non d'uccello , che per Varia uoU, ma di ter

reftre animale , a cui è dato il moto fatto co piedi y o

, Jìa di[alto , 0 fu di paffb ordinato , però accioche Vd

gilita del corpo , criafortezza ìnjìeme unite cornino

damente efercitar fi poteffero , cr perche duraffè an»

chora piu, che fojfe pofibilc la battaglia con maggior

piacere , cr ammiratione non folamente de' giuocatoa

ri , ma detti Ipettatori anchora , con grande artificio

neramente , cr con mirabile difegno, fi cóme ogn'uno

può conofcere, furono quefii tali termini del luogo or

dinati , ma ilfegno delfatto particolarmente inititutio

con tal condìtione » che netta prima battuta egli fi do*

ueffe paffar con la Patta di colpo leuatò da terra . Pe*

rò è da uedere fe la Patta hauendo toccato fopra il fe*

gno delfatto
, fi poffa

dire , che Vhabbla paffatOyO

nò

,

Et chiara cofa è , che cjuejlo non può effere , im*

percicche toccare (come fi legge appreffó di Aridote

le
) è quando una cofa è unita con un'altra , di modo,

che i termini di una jìannoper ordine congiunti con

'quelli dell'altra , cr paffare, o uogliam dirfouerchìd

re , € quando una cofa édifeofia da un'altra , di manie

ra talcy che i termini (Vunafiano lontani da quelli del*

l'altra per ilfiatio interpello fra loro . llperche nonfi
potendo dire , che la Patta i quando tocca nel fegno

'delfatto , che io pafii, cr che lofouerchi , perche gii

termini
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' terminifuoi nonfono lontuni per iffdtio vnterpojloydn

zifono congiunti con quelli delfegno delfallo , però

in tal cafo fempre fi commette errore.»

d,i
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QVISTIONE INTORNO AL
fegno defcritto per fianco»

Capitolo XXX.

'LfecÒdo quefito per cagion de* ter

mini defcritti in terra nafce dalfe»

gno pofio per fianco , nel qual au»

uiene , che la Palla è mandata par»

te toccando in effoy er partefouer»

chiando nel primo tocco , ch'ellafà nel battuto » On»
de fi dimanda ,fe qUefto tal colpo è buono yO no* Si.

riffionde, ch'è buono : la ragione c, perche, fi come e

fidlo
,
quando il battitore nella prima battuta tocca i{

fegno delfaHo , auuenga , che in parte lofouerchi ,fi

come nel\ precedente difiorfo è fiato dichiarato , per,

contraria ragionefi deue giudicare per buon colpo,

quando la Palla habbia tocco qualche poco nel fegno

pofio per fianco, benché in parte anchora lo trapafii:

cr quefio per ejfere fiati infiituiti qutfii dui fegni é,

dui diuerfi fini ,0“ infe fiefii al tutto contrari,fendo-

infiituto ilfegno delfaUo , con tal conditione, che neU
la prima battuta fi auanzaffe>0‘ quello delfianco per

che dentro allofieccato rifirignejfe i colpi dei giuo»

calori»

F



Q V r S TIGNE INTORNO
. t al fegno principale del giuoco* ^

ap* XXXL

^uejio fegno per dritta linea corriJponMey ricercati

dofi ,
perche ( fi come poco innanzi s'è detto») la cacm

eia ejfere s'intende uinta dal ribattitore ,
quando die»

tro dt talfegno c mandata la Valla , fe quefio colpo re

fli caccia ,onò: io rijpondo, ch'è caccia : cr la ragia

ne , ch'io adduco è tale : percioch'effendo propoih>

quefio fegno principale del giuoco per termine , ilqud

ie infe rinchiuda campo determinato al combattere,

dentro al quale non è lecito entrare in dare la prima

battuta , feguita , che fi come il battitore è tenutofer

uare compiutamente quefio fegno , in quella guifa,che

• leggiadri giouani fanno ejfer folito offeruarfi nel fai

todei zoppivi in quello deUi Alemanni inai»

fri l còfi per cacciar fuor del Segno la Palla fa meilie

ri 9 che in tutto fifuperi : er peròfard caccia del giuo

co ,
quando la Palla fia fermata fopra'l fegno primi»

pale 9 non lo hauendo del tutto trappafiato *

L TERZO quefito' in ordine , c

quello 5 chefi può formare , in co»

forche da' ribattitori la PaMa ri»

battuta fi fermajjè fopra il fegno

principale del giuoco , o in loco a
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principale del giuoco , cr guelfo , ffce /? pone
,

per^co. C<ip.XXX II . j

•

L Q_v A R. T o queftto, quanto a i

termini deferitti in terra, deriu4,

parte dalfegno principale delgiu^

co
, er parte da quello , che,fi.pp^

^sssssssmmBmrn^ ue per fionco , InteTMcne (fenoli

te , che U Valla è mandata infieme fuor dell'uno ,&
dell'altro di colpo leuato da terra londe fi fuol duhù»

tare
,
fe queflo colpo fia buono, o cattiuo Alcuni

giuocatori lofoglion tener buono ; ma io nonfo inunà

ginarmi per qual cagione
, fe forfè non fofji per uà»

ghezz<t di ueder una lunga ribattuta . Ma quefiitaU,,

ch'dfe uendicano queflo licentiofo modo di giuocare ,}

incorrono ( come pare a me ) in diti grautfiimi errori

ri , per liqualifon degni di gran biafìmo . Vuno e

che non feruano la ordinatione ,
per laquale quefié

terminifurono ordinati ,neaUacommoditk delgiuù^i

co hanno rijpctto. Et nondimeno doueriano riguarda*

re , che se'lfegno deferitto perfiancafu Mituto afi*i

ne , che piu ageuolefi rendeffe il giuocare , mentre U:

palla fia cacciata dentro alfegno principale , che que*

fio maggiormente fi dourebbe ojferuare in cafo , che,

eUa ne fuffe ufeita fuori : doue molto piu difficile fi,

rende il combattere , chefe dentrofia contenuta , maf

fimamente trouadofi giuocatori di tanto ualore, che Idr,

F ij

ì
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PdUd cdccUUdxnbtUtitori dietro dfegno , aUd cui di

fefd c/?/fldnno , ritorndno infcdrdmuccid , bora per

wid uid , cr hor per un'dtrd , Grtdlmente fi rinfiora

Zdno neUd bdttdglid ; che dncho di queìld cdccid diuen

gono uincitori ,* deUd qude didnzii come perditori dn

àdudno , ejfiendo fioliti ; llche d quefto propofito è mot

to ddconfiderdre , dimdnddr dietro dìfiegno principa

U unoyO dui deUi compdgni loro
, qudndo d tdfiegno

hdimo cdccie molto propinque , dccioche poffdno di*

fendere , cr ritorndre Id VdUd nello fteccdto , in cdfio,

che dd gli duuerfiariribdttitori fiuori fiojfie cdccidtd»

Ver qud cdgione ddunquefi uorrk ikimdreyche U
VdUd nrnddtd fiuor delfie^o principale , cr infiemc

fuor di quel , ch'è per fianco , non fid in pregiuditio

ài quelli , che thanno battuta contra gli ordini deUi

buoni injlitutiy cr non di cohroy liqudifiondo oppa

recchidtiyfiecondo il modoycheconuiene dUd bdttdglid,

tdjfiettdno con lieto core ,* non potendofi dire , cheU
V(àdfinito hdbbid Id fiud operatione , dnchor , c'hdb*

bidpdffiato ilfiegno principale , prima , che del tutto

non cesfi dal proprio mouimento , cr per confiequew^

H iouendofi giudicare ilfine del corfio di lei dd pri*

mo toccare , ch'eUa fid in terra , o doue fi fiermi , dna

choTy che in altofio, Ualtro errore, che commettono

quefii tali è y che leuano dd giuoco detta PaUa un bd*

£>> cr molto lodoto artificio diUtteuole da riguarda*

re , cioè il fiaper batter la Palla con tal arte

,

cr mifiu*

ra, ch'ogn*uno fidcilmente riguardando
, pojfia con*
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prendere , come l'infirutto,cr induftriojò gtuocatore

dìrizz<i ifiioi colpi uerfo un certofegno , dal quale»o

pocoy 0 niente trauia; effetto in nero pregUtOiCr mol

toJìngulare , degno d'huommi ejperti , cr giudiciopi

ondep come ilfuoco , per mancar di cognitione , non

può effer effo regola nel modo , che conuerrebbe aBa

digePione deU'anmakyp come l'anima per lafuaform

ma iper mezzo della qualep fanno Voperationi con

mifura cr con ragione^ cop a puntop douera ifima»

re molto piu degna , cr piu eccellente imprefa , ilpt»

per cacciar la Palla a dritto camino

,

cr come p ptol

olire , a man falua , in chep ricerca ottima mifurayO'

fommo giudicio , che in far una lunga ribattuta , cht

pa poi irregolata , cr moltofottopopa al cafo . Et in

uero , chi ben confiderà , quefi tali, chep uendicanp

quefo licentiofo modo digiuocare , a ciò mofi fono

piu tofo da inejperienza , che da uera arte, Perche,

hauendo io tolto imprefa di ridurre il giuoco a quelli

perfettione , che per meppuò maggiore , debbo per

le ragioni allegate conchiudere, che pa fallo, ogpi

uolta , che la palla dicolpo leuato è mandaèa fuor del

fegno defcritto perpanco , anchorche inpémefouer*

chiaffe quello , che è principale del giuoco , taquaU

conpitutionepuòferuire in rifoluere molti altri dubbia .•

corrijjfondenti a quello , c'hora ho qui propofo . Si

comefaria
,
quando la PaUa mandata fuor delfeffto

principale , andaffefopra alcuni alta cafa, o.loco, nd
quale per ordinaria regoli del giuoco , fallop conm^

mettejfe mandandoli, F iij *
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QVISTIONE SOPRA IL RIBAT»

titore , ch'entYd con tutta la perfona dentro al

ì fegno delfaHo^cir- ribatte la palla anchor

V-': uolante per l’aria ufcita nel primo a

fallo , con tutta la perfona , cr laribatte anchor uon

landò ella per l’aria , Ondefi dimanda ,fe in tal cafo

t commeffo fallo | cr << qual di quefii dui giuocatori

tocchi taccufa , alla quale diffìcultk,rilpondendo dico,

ch’è mefiUri dire, che per tal effetto fia commeffo fai

lo , per effer regola ordinaria , che fia fallo
,
quando

la Palla nella prima botta ufcita dal fegno principale

non auanza di colpo leuato da terra il fegno delfaUo\

a quale adunque di quefii dui\giuocatori diremo noi

conuenirfi la colpa del fallo f Si rijfonde , che fi de-

ue al ribattitore , ilchec ammeffbda molti, ey" non

fénza ragione ,• perche ejfendofi mfiituti quefii termU

tu, cr partitioni del campo
,
per ageuolare

,

er iUu*

firare
,
quanto piu fi può lo^ettacolo di cofi nobil

giuoco, ilquale infiituto deturpando corrompono co»

hro 9 che trattiU troppo ingorda cr precipiterà uo

1 . .kt

colpo dalfegno principale del

giuocoXap,'K X X 1 1 1.

L <x^v I N T o qùefito, quanto a li

termini pofii in terra,c quefio.Ef»

fendo dal fegno principale battuta

la Palla dal battitore , uno de’ ri»

battUori,entra dentro delfegno del
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glid entrdno dentro d Ifegno del fallo, per intertenere,

anzip^y intricar il primo colpo del battitore , Però

quejii tali meritamente ejfere dourebbono granati dal

la colpa delfallo . E^ quiui è ctauuertire ,chefeil ri=^

battitore entrato dentro alfegno del fallo rtbatteffe U
Palla dapoifatto il primo balzofopra la piana terra,,

egli non incorre per quefto in colpa difallo , mafi be

ne il battitore* \

' \
QVISTIONE SOPRA ILRIBATTI,
tore,ilqudle con la mano,o co altra parte dellaper

; fona, 0 con inftrumento prefo in mano ribatte „

dètr'alfegno delfaUo la Palla uol^e per Va ^

« ria ujcita nel primo colpo dalfegno prin

cipale , trouandofi con il refio

:• » del corpo fuori delfaUo . \

^ - V: . ap.XXXIIII*
; v

fb in mano ,fi come è la racchetta,fanno, con il qual

giuochi, ribatte la PaUa dentro al faUo, nella prima

ufcita delfegno principale , trouandofifnor del faUù_

con il refio della perfona , onde fi dubita yfe quefto ta

k per quefto effeUd incorra infallo ,o nò * Ad alat»^

L s E s T o, CT ultimo quefitom
tomo a i termini basfi

,

cr pofii

interrai tale* il ribattitore con

una parte di fe élejfo fia la mano,o

altro , ouero con infirumento prt

F iiiì
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nofacUmerUe potrU parer di nò , iftimndo , che il ri

battitore in tal cafo habbia ribattuta la PaUa fuoriyO"

non dentro delfegno del faUo . quefto ,
perche tro

uandofi con ilfondamento del corpo , cr mafimamen

te con il corejlquale come quello ch"è i principale ori

gmCjCr uniuerfal cagione dé^noflri mouimenti,fi

può meglio dire autore del moto , che ejfa mangy o aU

tro in cui la PaUa habbia percofjò , fuor delfegno del

faUo ,p può affermare ch'egli in dare il colpo, fa Ha

io fuori

,

cr non dentro del detto fegno

,

cr per con»

feguente non hauer contrafatto aUa legge delfegno del

fallo

,

^ per ciò non meritare , o biapmo , o danno

alcuno * M4 io reputo quefa ragione troppo fonile ,

Cionco impertinente al prefente loco
,
principalmen»

te difcordando dal communeconfentimento degli huo»

mini . Conciopa , che apertifimamentep uegga la ma

no, 0 altro con cuip faccia il colpo , effere dentro al

fegno delfallo in dare il colpo

,

cr non fuori . Onde

non credo , che debba alcun giuocatore perfuaderp di

bauer battuto la PaUa con il core , laquale con la mano

habbia percoffa, ne d'hauer hauuto ejfa mano fuor

del faUo > hauendola chiaramente hauuta dentro ; con»

fejfo io bene , che battendop la PoUa con la mano , il

colpo peruenga ancora al core , autore di tutti i moti ,

cr ricettacolo di tutte le nofre pafioni , o trife^o He»

te chepano : ma quefofarà fecondo teffetto dellafen*

fuione , che naturalmente attinge il core . Già nonp
potrà dire > che U PaUa battuta dalla tnano , laquale
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per interuaUo di luogo ,p truoux difcofto dal core .

peruengit alle parti del luogo , doue giace il core

.

Ne

meno efjendo alcuno in qualche cafa , cr fuor di quel

la perfinejiraferrata , 0 altro pertugio
,
porgendo la

mano, fi douera dire , chUn tempo di tale c^nfione

egli habbia hauuta la mano dentro alla cafa , mia qua

le con il rejlo del corpo fi truouaud ,* perche la mano

porta fuor della finefira è ueramente fuori della cafa:

cr altrifono i termini, fecondo i quali è diflefa la ma^

no, cr altri quelli, che dalreflo del corpofono occu»

pati. Perche uedendofi apertamente , che la Palla è

percoffa dal ribattitore con la mano , 0 con altro den»

tro al fegno delfallo , è da conchiudere , ch'egli fac»

eia cqntra la legge del giuoco

,

cr per quejio incorra

nella pena delfaUo,non meno , chefe dentro con tutta

la perfonafoffe entrato a farla ribattuta . Et per con

trario non patirà grauezzà alcuna chiunq; fi tronaffè

fuori delfegno del fallo con parte di fe ileffo , con la

quale incontraffe la Palla , auuenga che con altra par

te del corpo dentro a talfegno foffe entrato , Et que*

fio perche in quefio giuoco fi deue giudicare

determinatamente del tocco della Palla ^

« . fecondo quel determinato loco »

' - nel qual è tocca, 0“ per-

coffa, non

: .i.v. . » . - altroue* * •-*
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DICHIAR ATIONE SOPRA IL TER

' mine deUd cordu » Cap, XXXV.

O I che ho pdrlato de i duhbiofi

cafì ch'occorrer fogliono cerca, li

termini, che fon polii in piano,hox

ra feguendo L'ordine incominciato^

tratterò di quelli , che deridano da

i termini elcuati in aria

,

cr primieramente di quelli

che pofjhno interuenire per rijpetto della corda , che

fi tira dall'uno cr l'altro muro del loco, douefi giuo»

ca . Per chiarezza de' quali conuien fapere , come

te la corda è ordinata a quell’ifieffofine,al quale anco»

ra fu ordinato ilfogno del fallo ne*giuochi fatti alla

lunga , 0 uogham dire alla diftefa , che fi come in quel

lifono tenuti i giuocatori a mandar la Pallafopra del

fogno delfallo , uolendo effer liberi da* falli , CT don*

tro non hanno ad entrare per ribatterla , anzi ch'ella

tocchi in terra : cofi in quefto giuoco della corda c bU

fogno mandar la Palla fopra della corda , ne dentro al»

la corda conuien ribatterla Palla prima, ch'ella balzi

fopra il battuto , altrimenti , ejferfi errato s'intende ,*

benché ci fia poi quejla molto importante differenza,

che'lfogno delfallo fi ha a fuperare nella prima battu

ta fola , nella quale non è parimenti lecito al ribattito»

re entrare di dentro dal detto fogno ad incontrar k
Palla : Ma la corda , ch'èfogno del fallo a quefi'altra

forte di giuoco , in tutti i colpi , cr in tutte le battu»
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te e rìbdttufe , e di mellìeri , d cui non uuolfarfallo ,

fouerchiandofmpre trapajfarla,e dì dentro da queU

U non entrare a ribatter la PaUa , effèndo tenuto cios

fcuno dare i colpi ne proprijfuoi confini, er non den

tro a gli altrui

.

Etfecondo l'ufo ordinario ^alia *

fallo fi commette toccandofi la corda con la Paua , au^

uenga che poififouerchi , ilqual colpo in Francia mol

tifogliano tener per buono
, forfè per dar occafione

a piu pajfate della Palla tirata a filo fopra la corda »

lequaliin nero fono bellifiime

,

cr diletteuolifiime da

uedere . Ma chi confiderà come molto piu bello

,

cr

piu lodato artificio fia far le pajfate , a che hanno r

guardo i pregiatigiuocatori, con la Palla a filo tirata

fopra della corda , non la toccando, che toccandola,ar
che può refuUare dijficultà nel giuoco in giudicare ,

quando la Palla toccajfe la corda , s'ella poi fiotto , o

fopra uifojfe pajfata ,cofa molto dafchiuaret

forfèjì potrebbe rifoluere, che meglio

; fojfefeguir taltroordineicioè^ vì

nVr t chefia fallo ,
quando fi toc - ii.

* fcV ; . : ^ ca nella corda ,an» -
,

U 5 ; b"; - c
'

corche la Pai ... , ^

bi\ su ; i i\ yi: la lafoa ^ ù *

i vr:,'A

i

ir’ ; ‘ nera i: fcUt

V’ '^>1 ?;1M kìv.ì b •

Vj hi , ytii;
'
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Q.VISTIONE PRIMA DELLA. *

Corda. Cap. XXXVL

N T o R N o aHa detta Cordafono

alcuni quefiti degni di confideratio

ne
, fra i quali quejlofia il primo;

per effere il luogo doue fi fa ilgiuo

co della corda cinto di mura d'ogni

intorno

,

cr terminato da breue circuito , Oche e coa

gione della uighezza del bello , cr leggiadrofuo or»

tificio . Però s'auuiene , che la Palla fendo battuta fra

pra la corda con tal impeto però , ch'incontrando nel

muro oppojlo , o in altra cofa ritornaffe a dietro , er

'difiendendo percoteffefopra di detta corda , anziché

eÙa tocchi in terra ,ft chiedere quejlo colpo èbuono ,

.0 nò . Alcuni lo potrebbono iftimar buono , per ejfer

già data mandata la Pallafopra la corda , benché dal

la ripercuspone fatta nel muro nel tornare adietrq

l'habbia tocca, attribuendo la colpa al muro , cr non

al battitore. Altri (ragioneuolmente parlando) lo giu

dicheranno fallo , per hauer la Palla tocca la corda ,

laquale s'ha a paffare , CT non toccare , anzi che la

Palla balzi frpra'l battuto . Imperoche p come nd
giuoco fatto aUa diflefa, cofa notifima a tutti i giuoca

tori, e conttneffo errore, qualunque uolta la Palla pafa

fondo oltra ilfegno delfallo , è tutta uia nel uolar per

torio, incontrando in cofa , che a dietro la faccia torà

nare , nelprimier tocco del piano
,
percotejfefopra il
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ietto fepio , oràine uermente ragioneuole, condofìa

che fi debba giudicare del corfo della Palla dal primo

balzo ch'ella fa [opra la terra. Parimente dunque,poi

che tantafìmiglianzA quata habbiamo auuertita, èfra

ilfegno del fallo cr della corda , fi deue attribuire ad

trrorey qualhor fi tocca la corda nel ritorno fatto dal

la PaUtiper cagion di qualche ofracoloyin cuifi fia in*

contrata , benché prima Vhauejfefuperata . llche or*

iinarono i faggi inuentori,afine cheH giuocatorefoffe

auuertito

,

er s'indufirialJè di battere la Palla con tal

modo y cr mifura , ch'ella non haueffe a tornar adie*

trocofiimpetuofamente. Dalla qual cofa ne rifulta

unaeccellenzdyO‘unauaghe7CZ<ttnirabile di quefio

giuoco. Ma è ìauuertireyche in cafoyche la Palla ritor

nando adietro dalla repercufiioneytoccaffe la cordoyer

poi refiaffe daltaltro cantOye non da quello del battito

rcyquefio colpo aWufo di Franciafarebbe buonoyoffer .

uando i Franzefi per buona botta il toccar la corda »

purché la Palla difopra li pafiiy ma non giàfecondo il

cofiume d'italiay che al tutto in quefta parte è contro*

rio a quello de' Franzcfi» Medefimamente è da notare,

che quando la Palla nel ritornare intoppaffe nella re*

ticellOy laquale
fi

coituma di porre fiotto 1/corda a fi*

neychefipoffano meglio giudicare le buone dalle fidfr

pajfate , refiando daltaltro latOy cr non da quello del

battitore , in tal cafo nonfi commetterebbe fallo , per

che la detta reticella nonèpofta per frgnoy fopra'l

qualefiano tenuti i giuocatori a mandar la Palla ,m
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s'dtuccd alld corda per la cagione , che pur bora det^

tahabbiamo» ^

Q^VISTIONE SECQRDA SOPRA->
• U Corda, Cap, x!XXVIL.’i

.

dentro d'i proprij confini con il .rtjho déhi'. perfona-

Achefvrijponde di fiicrper ccnfermatione bafti

quello , che già è Hato detto difopra'^htorno a queU

la quijiione nel giuoco fatto alla dijiefdy nella quale ft$^

diterminato, che jì commetta errorc,qùando U ribatti

tare nelUprima battuta ribatte la Palla uolante ancor

per l'aria con la man di dentro dal fegno delfallo,au»

uen^a che fuori con il refto del corpo fi trouaffe : odia

qual quiftione la prefente e in tutto fimigliante » Mi

forfè alcuno defiderofo di fapere , potria ricercare in

quello loco yper qual cagionefiatato introdottò,che

cafcdjfe nella pena deifallo,chiunque entrando didena

tro.dalla corda, o dentro delfegno del faUo ribatteffe

li Palla ancor uolante per l'aria,benché uifihibnentefi

cùmprendeffe,t^quafi con mano fi toccaffe , ch'efia al

fuo libero camino lajciata fenza effere impedita^ non

I p V o anco dubitare ftfia com^

mettitore di fallo , chiunque con il

braccio, o con lamino pojla fopr'a

la corda uerfo la banda dél'auuer*

fario ribatte la Palla , trouandoft
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con ilqudle dd primo battitore cacciaU ueniffe. A che

rijpondendo dico , che quejlo td'ordine c dato introa

dotto molto ragioneuobnente^perche douendcjìfcmpre

giudicar le cofe non per uia d'incerta efiflimatione fon

data[opra fallace congiettura, mafecondo la maggior

chiarezzct j chefi pojfa hauere

,

cr potendofi mani*

fellamente uedere , come il giuocatore di dentro dal

fegno del fallo , o della corda ribatte la Palla prima

ch'ella tocchi il battuto ,nefi potendo fenza inganno

difcemere a qual loco lafciata alfuo libero camino^e^'

non impedita foffe per arriuare , cr quefio per i moU

ti impedimenti , o di diflantia di luogo y o d'altra cofa,

che fruente interporre fi frgliona,jra la uifta dello

ffettatore , cr il colpo del giuocatore , ilche al giudi-

care del corfr della Pallagrondifiima diffìcultàpuò or

recare , cr hauendo qualche dominio la fortuna in

quello giuoco ; di maniera , chefreffe uoltefi uede la

Palla uerfr l'alto aere cacciata ^ per cagion d'alcun im

pedimento al baffo difcendere , cr allo'ncontro , da

loco baffoyUerfo il quale fia prima inuiata^falirein al

to aitata da qualche alita cofa , a i qualifortuiti acci»

denti , cr occafioni grande auuertenza , cr rifretto

fi doueua hauere . Però inftituirono lifaggi ordinato^:

ri , che foffe grauato della pena del fallo colui » c'ha*

ueffe impedita la Palla delfuo corfr dentro al fegno del

fato , cr della corda , nel modo che s'è dichiarato.^

Et qui è da notare , che fi doueria ordinare,chc'l giuo

calore s'intendeffeeffère entrato dentro ai confini del



PARTE
l'duntrfmo

,

CT hiuer commeffo fallo ,
qudnào

in fari il colpo infume battejfe la corda sfacendoli

crollare , Appreffo douerebbefi ordinare per fallo ,

quando il giuocatore giuocando faceffe cadere la cor^

da dalfuo luogo ; lequéi ordinationi , ben rniperfuom

do che faranno apprezzate , cr ammeffe da tutti colo

rocche defiderano d'acquiflar nome, cr riputatone di

attilati, cr ualenti giuocatorii perche in uerofono or

dini , che rendono il giuoco molto piu uago ,
piu legm

giadro , ornato di maggiore,CT piu iUujire artificio •.

QVISTIONB TERZA SOPRA LA
Corda. Cip. XXXVUL

corda
,
percoe poi ilia fojpefa forte neU aria > per que^

fio auuiene, ch'olle uolte la Palla percuote in alcuno di

quefii appoggi\cr poi folta Jopra la corda » Molti

hanno dubitato , cr ancor la quiftione non è H(Ua di*

cifiyfeper tal fatto , fi
commetta errore o nò. Per

determinatone di tal quefito io dico , che quefto tal

colpo è buono ,* la ragione e , che fi come non e erro*

re ,
quando la Palla batte in chiodo , o altracofa , la

qudefia piu uicina uerfo il battuto^ che non è la cor^

L TERZO Quefito quanto aUd

Corda è tale , efiendo meftieri, che

dall'un canto , cr dalTaltro de' mu*

ri,fiano affifii chiodi , o uero un*

cini, intorno ai quali s'annodi la



s'hu da attribuire a faUo , quando è mandata in modo
che tocca negli uncini , a' quali è legata la corda^pur»

che poi di[opra le corra ; C2T quejio perche tai chiodi

cr unciniferuono per [oflentamento della corda , cr
non fono propofti perjegno y

[opraci qualefiano tenti

ti i giuocatori mandar la Palla , effèndo principalmen»

tefempre piu alti , cr piu eleuati della corda •

Q^VISTIONE INTORNO A MINI»
(triy cheferuono nel giuoco deUa Corda*

Cap. XXXIX*

dando adolfo di quefli Miniftriyfi ricercafe tal fatto

fia in pregiudicio ^alcuna delle parti . Dico , che fe'ì

giuocatore hauera dato il colpo con la Palla prima «

cb^ella habbia tocco in terra nella perfona del Mini»

jlro fuo , 0 di qua dalla corduy cr la palla non pafU di

là yO di là dalla corda, cr la Palla tomi di quà dipò»

fafopra della corda , nell'uno cr Poltro modo egli in

correrà nella colpa del fallo yoltrimente riufcendo U
colpo farà buono , cr infomma , quanto a* colpi da(i

dal giuocatore nella perfona del proprio minifiro ^foa

i giuocatori talhor eleggere uno da

ciafcuna parte, che ferua loro in

fermar la Palla dapoi li duoi balzi

cr mentre ruota per terra , onde

EL Giuoco della CordafogUono •



98 PARTE
rktjueUale^efChe ne* colpi dati in perfond di tutto

tjlrinfecd delgiuoco s'ojferud . QUdndo poi il giuocds

tore deffè il colpo nella perfond del Minijlrodel fuo

auuerfariOf in tal cafo sii cojlume di ¥rancia molto

hello y bene intefo pamiychetifleIJh giuocatorc

poffa ribatter la Pcilld continuando la fcaramuccia non

meno > che se'l colpo del Minijlrofolfe riceuuto daU

Poltro giuocatorc ,• ilche i Francefi offèruano in quei

loro celebri giuochi di Kacchettdy prefupponendo che

U Minifiro d^un giuocatorc Riddai lato dell'altro , ma
io direi y che quefto medefìmo ancora fi doueffe ojfer»

uare in cafo che l Minifiro fofje dal canto del giuocom

tore ch'eiferue ,
purché la Palla tornaffe fopra della

corda , che non tornando ella in quel modo poi termU

rterebbe ilfuo corfo , qual s'ofjerua ne' colpi dati in

'perfona al tutto ejhrinfeca delgiuoco » in quefio modo

Cr ilfilo della battaglia durarebbe a lungo , crfchifa

rebbonfi certi brutti tratti , eh'alcuni giuocatori ufano

con batter la Palla uolontariamente adoffo del Mini^

flro delfuo auuerfario , cofa , che alla nobiltà di qucm

fio giuoco difeonuiene . Che fe alcuno de' Minijhri fan

affé torto non al [ùo giuocatorc cheferue , ma aSCalm

irò y a quefio difordinefia riparo il fare che'l giuoco»

tore y in quel modo , ch'a i giudici pare , fia rifiorato

de'fuoi danni , ordine parimente offeruato in Frann

ciOyCT molto ragioneuole , acciò quefii Minifiriyi

quali per dardi continuo nella piazza dello deccatOy

pctriano ageuolmente danneggiare cr impedire i
belli
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colpi de' giuocdtori , (imo in di/pitrte ;p chel giuo»

co non intrichino > CTfolo ottendMo alNfficio loro

ajfegndto.

Q^VISTIONE CERCA IL TERMINE
eUucUo in drid, di qudle non può il giuocdtore giu* 4

gnere leudndod tuttofuo potere le braccia in di .

to, 0 con inprumnto^conil qualgiuochi

-
' prefo in mano,ofenza, Cap,XL,

Oprai termini eleùdtiin ark^dt^-

quali tordinaria datura delthuo*'

mo , dando egli nella nera bafe del

luogo non può aggiugnere , leuanM

doatuttofuo potere le braccia in

alto , 0 con inPrmento , con il qual giuochi prefo- in ;

mano , ofenza ,p comefono i tetti dellepnejbre , m»
Yd , 0 aperture d'altra forte , occorre una affai bella

quifione non ancor ben dilucidata dall'ufo de'giuo*

catari y perciò che u'è una legge ylaqual condanna

per errore cammeffb chiunque manda la Palla di col»

po leuato prima che tocchi terra y m alcuno de' detti

luoghi y ne' quali dentropfermi. Peròp può dubita

re ,fepa fallo mandare la Pallafuor del giuoco , per

alcune delle dette aperture , facendo poi effa ritorno

nel campo per un'altra ukyp come faria in cafo che

la Palla foffe mandata dentro in alcuna cafa per una

pnepra po' per un'altxafacejfe ritorno nel luogo oue

G ij
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fi giucca. Ancor che dall’un canto,cr ialtaltro molte

ragioni addur fi poteffero , io nondimeno per leuare

il fouerchio , dirò breuemente quel , ch’io jlimo , che

fi doueffe fare a dilucidatione del propojìo quelito.

Et dico , che fi donerebbe ordinare per fallo,quathor

U cafo già detto auuenijfe , purché le aperture , per le

quali la Palla ufcijfe del giuoco , er 4 quello ritornaf*

fé , fuffèro infieme differenti per inieruaUo di muro,o

Saltra cofa tale pofta di mezzo » il perche^ quefia

difficultàfono ejclufi i tetti delle cafe , crfitnili altre

altezze > chefono uniformefcoperte,c^ palefi,Et per

confermare quellafentenza > io ad^co quefia ragia»

ne, che per Ugge indubitata del giuoco , e errore in

mandar la PaUa dentro a questi luoghi, laqual legge

fu ordinata afine , che’l giuocofi riduceffe piu , che fi

può fotta arte accommodata ,
porgendoli in queflo

modo uno fiimoto al fianco de* giuocatori Sinduflriar

fi in dirizzar i colpi loro giuUi,^fecuri , nella qual

cofa confifte tecceUenza

,

cr uaghezza del giuocare,

cofi pare a mefi douerebbe ordinare , chefuffe fallo,

quathor il giuocatore mandaffe la Palla fuor dello

(leccato per loco alto , alqualefi pojja
giugnere,quan

tunqi poi effa allo fieccato ritornalfe,ma però per un*

ètra uia diuerfa dalla prima nel modo, che s’è pur ho

ra auuertito , che parimenti in quefto modo ma^ior

lume , cr piu eccellenza fi
aggiugnerebbe al giuocoi

Uche deue parer a ciafeuno molto ragioneuole , confiM

Aerando la difficultà , anzi ( eofi dirò ) imposfibilità.



chioccane in giudicar UpaUi \ che[kfcU i giuocatori

ufcendo del campoy oue giuocano , cr in quello poi 4

timprouifo ritornai non potendofi dallo jieccato con

ferimento e giudicio alcuno penetrar nel loco nafcom

fio , dentro alquale è entrata la Palla , per conofcer

in qual modo eUa[corra , cr per qual altra parte fin

per farp uedere da igiuocatori nel proprio luogo de*

tabbattimento , che quando pur la Palla monta[opra

(tetti delle cafcyfipuò in qualche modo difcernere il

fuo mouimcnto , cr come ajpettata , cr preueduta af*

falire
,
poi eh'e difeefa al baffo , cr queho per effert

l'ordine , cr laferie de i tetti palefeyUniformeyO’ mol

to[coperta . Et è d'auuertire , che l'altezza » alla qua

le aggiugner non fi può , fi deueronfiderarcy non già

da[alto y chepojfafare il giuocatore , che da queffo

molte, cr inedricMi dif^ultà riforgerpotrebbono,

ma dal leuare quanto piufi può in alto le braccia,fètm

mandofi il giuocatore[opra la terra . effendofot*

to il giuoco con iniirumento prefo in mano : come[a*

ria lo [canno , la racchetta : s'ha da pigliar la mifura

deWaltezza dalle braccia leuate in alto infieme con tin

firumento abbracciato , in quel modo , chefi tiene or*

dinariamente nel ffuocare , pigliandofi jempre la tm*

fura[opra quei giuocatori,uer[o i quali e dirizzata la

Palla,CTfecondo la fiatura de'piu g;randi,pur che non

eccedano U modo della grandezz<t,ch'in tal cafo poi[a

ria ragioneuol co[a,che fi mifuraffe Valtezza di colui,

uerfo'l quale la Palla mandata a liti
,
piu ch'a gUaltri

fuffèuicinat ^ G iij
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RE GOL A' SOPRA I COLPI DEL*
^ U PuUa cdcciaU dentro ad alcuna apertura,che

non ecceda l'ordinaria ftatura de i giuo •

catoH* Cap, XLK

O N o anchora alcuni altri termini

eleuati , ma non tanto , eh'a quelli

non fi poffk aggiugnere : onde ben

che dentro ui fi mandi la Valla di

colpo leuato , non però fi
commet*

te fallo : CT per chiarire molte difficultà, che da tai

luoghifogliono ufeire , caufando romorejra i giuoco;»

tori, è da[opere , chefe la Valla mandata in alcuno di

quefti luoghi ritorna nello fioccato per un'altra aper*

tura, s'ha a fegnarela caccia nel luogo , nel quale c

primieramente entrata

,

er offendo dapoi ribattuta, il

colpo non è di ualore . Et perche fra quefie aperture

fono le porte delle cafe , chefogliono effer di due par»

ti , lequali bora ambe Hanno aperte,hora tuna e chi»

fa

,

C2T l'altra nò , tal'horfono /palancate , talhor non

del tutto , ma cofi un poco aperte, è da fapere, chefe

la Valla entra per alcuna porta , che fiu’fecondo tuna

parte

,

cr taltra , o /palancata , o aperta alquantofia

caccia s'hauera afognare a ^mezo tambito di tutta la

porta ; ma quando [offe del tutto chiufa , tuna banda

jcr aperta taltra,fifognerà al mezzo della parte, che

apertafi troua . E^ quando per l'impeto , con ilqua»

Uk Valk c caccialaper alcuna apertura,
,
alla qualefi
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pofjk , 0 «ero non fi pofja aggiugnere , efli ritornaffè

neÙo fteccdto per U medefimcL «ù, perlaquale fuori

ne foffe ufcitdy in tal cafo la battaglia s'intenderàfegui

re, infino a tanto,che del tutto non è pofio fine al prò
prio mouimento della Palla , C2T fendo dapoi(fidue le

- altre ordinationi del giuoco ) ribattuta . il colpo farà

buono . Per cenfermatione de iquali ordini, io non ar

reco altra dimofiratione , parendomi , che per fe fief

fi debbano ejfer chiari

,

cr da tutti parimente lodati.

Sono anco molte ordinationiparticolari di moltigiuo

chi cerca l'ufcir della Palla fuor dello fieccato per un
loco

,

er ritornar per un'altro , de' quali io non barò
afar altra mentione

, parendomi, che bafii il trattare

delle leggi in commune,fenza entrare in ragionamene

to di tutti i particolari indiuidui, liquali (fi comefoa
leua dir Platone) fi debbono ommettere , come quelli,

che uomofempre multiplicando in infinito,

REGOLA CERCA IL CHIAMARE
al giuoco. Cap. XLII*

A s c o N o ancora ìUuihriss.P r h w
c I p B , molte difficulti fra igiuo*

catori, per cagione di uari acciden»

ti , che nel giuocarefogliono auue»

.

n/rr
, fi come in chiamar aUa batta

^ U uittoria , cr in altrifirniglianm

^l^ffftti»fopra qualibreuemente difeorrendo, darò

G iiif
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quéUe deciponi, Uqudi iUmo , che uolentieri hhhdm

ejfer mmeffe , er abbracciate da i defiderojt , cr wc*

ramente fautori di quefto giuocoyCr parlando [opraci

chiamare atta battaglia ,* perche Jòglionoigiuocatori

con chiaro , cr mutuo fegno infieme prouocarjt , er

gMc/io i7 battitore incomincia lafcaramuccia^bat

tendo la Palla dalfegno principale , cr aUe uolte i ri»

battitori uogUono impedire la battuta , a luigridando

che non batta, onde poiffefifime uolte injteme piati»

feono fe s*habbia potuto impedire la bottaio nòie da fd

pere , che la battutap può impedire, quando a tempo

legittimo , cioè innanzi > che'l battitore habbia dato U

colpo nella palla, il contrario ribattitore, con noce

fenfibiUfifia interporlo ,0^ in tal cafo s'hauerà a rin

cominciare lafcaramuccia .

QVISTIONE SOPRA IL CHIAMA
.te algiuoco » Cap, XLlll.

EDESIMAMCNTEjl pUO dubltd

re ,fe effendo diuifi i giuocatori in

piu d’uno per parte,ognigiuocato»

re poffa impedir la battuta, purché

a tempo legittimo interpelli , auuen

tpo,o principale della partita . A
chefi rifponde di sì, perche è mqlto uerifimile , che

ciafeutt giuocatore, quantunque nonfiafra i primi del

2ÌU0C0 9 procuri nondimeno con ognifuo potere » che
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refli idifuo cdnto k uittork ; cr in nero il piu delle

uolte fi troudrd , che chiunque hduerk uoluto impedì

re Id bdttutd , ciò hduerd fdtto , o perche d loco cow«

modo , 0 egli , o dlcuno de'fuoi compdgni non fi trom

ududy 0 nero perche pudiche ddnnofi impedimento dU

Idfud pdrte uedeud , o per dltro filmile rijpetto . Per

«d/ cdgione ddunque , non potrk quefio tdle interpor

jì d tempo legittimo per impedire il primo colpo del

battitore f Md è da duuertire, che quando dui ribatti*

tori $una medefimafattione in un medefimotepo grU

ddfjèroyuno in chiamar la bdttdglia,cr l'altro per im*

pedirla, cr fofjè dato il colpo dal battitore, in tal cafo

il Principal giuocatore derogara, per l'autorità fua al

detto dettaltro , CT quiprefuppongo, che da ogni ban

dafid un principale, a cui s'ajpetti il gouerno del giuo

co, cofa molto neceffaria in quefio efercitio, per moU

te,cr diuerfe cagioni , che in altri piu opportuni rd»

gionamentifi potrdnno determinare .

QVISTIONE PRIMA SOPRA IL
pronuntiarkuittorid del giuoco . C XLIIII.

E R c A- il pronuntiar l'acquifio

delgiuoco, 0 fid parte del giuoco,o

numero de' giuochi, o d'inuiti guda

dagnati, occorre una quifiione non

già dipicchi momento, ma degna

di molta confideratione . Vercioche duuiene , che mola

te uolte ilgiuocatore in Chiamar k uittorkfi fa pofa
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Jeffore , o in piu , o in meno di quello , c'hd neramente

guadagnato » Per laqiial cofafi dimanda ,
scegli pofjk

hauer riHoro , o remifiione di quantoy o perfmentican

za fi fia ingannato dafe^oda altri fi fia lafciato inm

gannare . Et a maggior chiarezza io porrò il cafo in

figura , fiotto chiara e/pofitione , Vn giuocatore ha»

uendofatto acquifto di trenta punti, o di dui giuochi,

0 di dodici inulti , in chiamar la uittoria , fifa uincito

re di quindici puntifoli , o étun giuocofiolo , o di diem

ci inultifoli, onde fi ricerca,fe ejfiendofi poi ricorda*^

to quefto tale delfiuo dritto guadagno, richiamando le

primiere parole , debba efifiere reflituto in quello fiato

di uittoria, nel quale era diprima

,

cr aUo'ncontro, fic

chiunque hauefie acquifiato quindici punti, o un giuo

co , 0 ueramente dieci inulti, er pronuntiando il fiuo

guadagno ,fit chiamaffie uincitore di trenta punti, o di

dui giuochi, 0 di dodici inulti , debba ritornar nel uè*

ro efifiere della uitioria fina , a ciò confiringendolo l'au*

uerfiario , ilquale fatta diligente elfiamidationefiopra le

paffiate battaglie fifia rammentato del uero guadagno,

c'hauea fatto Nitro giuocatore per quefio appeU

la della uittoria da lui falfiamente chiamata» Non e

quefio cafio differente daWaltro ,fi come può intender

ciajcuno,confiderando nel punto principale la prefiente

quifiione » Per laqual cofia riducendo io ( a maggior

chiarezza ) Vuna er Poltra parte del dubbio propofio

fiotto d'un capo fioloydico per diterminatione,che'ìgiuo

catare può rinfrancarfieftefifo di quantofifia ingatui»
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#0 ,

pur cht A tempo , che anchor non fifofjc uenuto

a battaglii di noua caccia ififia dppeUato dcUauitto»

ria obliquamente chiamata
,
ilchefuor d^ogni difeoriia

e accettato daWufo ordinario d€ giuocatori , ma quan

do il giuocitore i'appeUaffe della uittoria già con pa»

rote jiabilita dopo nuoua battaglia , in tal cafo fono

dui contrari cr diuerp giudicij : ch'alcuni uogliono »

che fila parimente riftorato de^fuoi danni ì cr altri nò»

trquefii hanno duo fondamentiper confermatione del

loro parere , uno de' quali è , che chiunque fi riduce

agiuocare (fiail giuoco , 0 della Palla , 0 de glifcac»

chi , 0 d'altraforte) è tenuto a ilare uigilantifiimo per

mantener afe fieffo ognifua ragione intera , come ana

chorne^ battaglie di guerrafi ricerca; taltro fonda»

mento e che la battaglia del giuoco della Palla , per ef»

fere arte , dalla quale, poi ch'èfatta non rimane ejfetn

to alcuno permanente , confifle in fatti , cr in parole

de' giuocatori , fendo ifatti , il uincer caccio , guada »

gnar giuochicr altre cofe tali, cr le parole,queUecon

Uqualifi notano ifuccefii del combattere , diche non

fifa memoriale alcuno, 0 fcrittura,fi come ne ifolenni

contratti s'offerua, maJblamente,fi poffano confama»
re per tefiimonianza de' giudici propofii

,

cr de glial

tri/pettatori i peri quali fondamenti concludono , il

giuocatore quantunque s'appeUi della uittoria falfu
mente chiamata , non poterfi rinfrancare de'fuoi dan»

ni , effendofi fra'l chiamare cr richiamare interpofia

battaglia ditma^odipiu caccic
i
percioebe non può
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queùo tale ( dicono ) per fua dìfefaaUegée tinauer

tenz^^ 0 nero ohliuiont alcundjper il primo poélofon

damento , ne meno a lui può giouare , che il fatto flia

prouandolo per i giudici deputati , nelmodo » c'hab»

bid richidmato , che d i giudici del giuoco tocchd difer

tidre in la memorid Vultime parole pronuntiate da £

giuocatori, comefigiUo, crfermo codicillo di tutte le

pdjfdte battaglie , efjèndo ogni caccia noua attione,cht

occorre fra i giuocatori , cr /e parole la confermeUion

de'fatti , con lequai parolefi legano ( come fogliono

dire i Giurijferiti ) la uolonta de gli huomini . Altri

hanno contrario ufo yCr uoglionoy che'l giuocatore

fempre habbia rifatto de'fuoi danni , auueduto deU’er

rare tanto innanziiCome dopo feguita noua caccia fra'l

chiamare , cr richiamare , effondano la lor ragione

nell'equità ; ìaqual non comporta , che'l guadagnato fi

perda già mai , talché in giuochi anchor efclufi dalfo

ro de' Giurifperitiapprejjo almeno d'huomini Kobili,

txappo degni Soldati , è offeruato , che quegli y che

feordatififiano de i danari già uinti , cr notati, ricor

datifene poi gli rihanno , chiedendogli , ilche quanto

piu douerafii ojferuare nelgiuoco della Palla , giuoco

honejiifiimo

,

er per quejlo deC noibri legislatori am
mefio y cr abbracciato f douendofi mafiimamente hom

uer riguardo alla uaria difficultà di quefia battaglidyet

d i tanti accidenti di quefio g^oto;iqudi in un momena

iodi leggieri poffbno dall'animo del.giuocatore far

mrrireiluerojucceffodelkuilùniù rium



tiindo in mmoriifitafi deue ragioneuolmente mmtts
tere er conferiàre . InMa diuerfità di ufo, Grd’o-
pinione ( {limando io , che tale ufficio appartenga aU
la prefentecontemplatione) darò quella Regola, eh'

a

me pare , che er per equità,Gr per commodo del giuo

co fi doueffe offeruare . Vrima dourehbe effere in ufo

che i giudici deputati haueffero faculta, anzifojfe lor

carico di correggere gli errori,che cÒmetteffero i giuo

catori in chiamar, o in piu, o in meno di quel c'hanno;

ne incÒueniente ufficio quefiofi deue fiimare per il giu

dice del giuoco della P(àa,ilqual anchora per effer huo
mo principale deputato a mirar la battaglia di tai giuo

catori , talchéJfiefJòfolo a talJpettacolofi troua,ferue

per uero teflimonio delfucceffo di tutti ifatti de igiuo»

catori,attioni non conceffe a igiudici publiciper altre

opportune ragioni, er degni rifpetti. Onde prefuppo

fio cotal ordine , io direi, ch'ejjèndo treforti diguada
gito , che dalfatto di quefiogiuoco dipendono , cioè da

nari ubiti
,
giuochi ubiti d'alcuna partita,or caccie uin

te del giuoco , il guadagno de' danari non fi poffa per

dere gtamai , ancor che il giuocatore in chiamarlo s'in

gonna

,

cr s'interpongano molte battaglie prima che

egli s'auueda dell'errore , ma chefempre fi poffa riha

uere,richiamandofi *il giuocatore tanto innanzi^ come
dopo nuoue caccie

,

cr dopo giuochi ,S3‘ partite

,

cr
dopo finito ancora del tutto il combattere

,
pur che il

fatto chiaro

,

cr certo fia refo , che quefio alla nobiU

ta del giuoco > cr uittork con indufiriofafatica

,



cr/udore dcquijldU molto conuiene ,* cr ilfimi^lidn*

te fàrk in cdfo che'l giuocdtore hduefje chiamdto ilgua

ddgno de' ddndri in piu di quello che /offe ; che tdUro

duueduto dell'errore , può molto ben difendere lefut

rdgionifdcendo ritorndr tduuerfario al nero conto de^

gudddgndti ddndri .
poi di gudddgno delle et»

eie, cr de' giuochi di pdrtitd dourebbe effere leggefra

i giuocdtori, che le pdrole dd e/ipronuntidte^ej chia

rumente Jèntite dui giudici folfero U confermdtione

dello itdto deUd uittorid,fì che feguitd moudcdccidfò

pra do non potejfe effere piu lite , o quifUone trd lo»

ro y fendo molto uerifìmile , che ilfdtto éUd nel modo

ch'effo giuocdtore hdbbid chiamdto , era cui il giudi»

cehdbbi dffentitO y ilche renderia i giuocdtori accorti

in tener conto del giuoco , cr diligenti in elegger pew

giudice loro perfona non meno intendente che giufia ^

oitAe poi molti rumori , cr quiflioni ceffkrebbono.Ma

in Cdfo , che le pdrole pronuntidte da i giuocatori non

foffero Hate fentite dal giudice deputato , cr del chia»

muto occorreffe quijlionet il giuocdtore in tal cdfo do

urebbe tornar in quello ihdto di uittorid, qual'eff^ ut

ro foffe per teflimonidnz<t de giudici , cr d’altri ap^

proudto , ma con tal régolaper6 , che finito il giuoco

cr incominciato l'altro , il conto delle caccie piu non

fi poffd
innoudré come già paffato in fermo , cr

bilito giudicio , cr che medefimamente del guadagno

de'giuochinonfi poffapiu
innouare il contoiquandofié

hormai finiti la partita , cr incominciata l'altra , che
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udendoli Ufcidr adito al giuocatore di poter fempre

rifarfi del conto delle caccie , cr de* giuochi di par^
titayficome ftèpropofio del guadagno de* danari

,

ne rifultarebbono quafi infinite ineftricabili difpcultà,

fi come ad ogn’««o può uenire in mente , confideran=*

do , oltra che é d'auuertire che'l guadagno de* danari

€ differente dalguadagno delle caccie , cr de* giuochi

dipartita , che quello è ilfine, cr Vultimo termine del

la battaglia

,

cr queflifono la uia

,

cr il corfo da per
uenire in quello

,

crper effère ilfine dete^inato

,

cr
te attioni ch*alfine s*indrizzano uarie , non è irragio

neuole , che[opra il guadagno de* danarifia regola de

terminata , do e , che già mainonfi ptpffa perdere,er
che ne ghaltri , chefono le attioni d*arriuar in quello,

fia uario ordine nel modo dichiarato, e' anco $auuer»
tire , chefendo incominciata nuoua caccia, il giuocato

re non può piu dimandar difallo , che foffe commeffo
in Valtra caccia , nefoUeuarfi difatto di caccia alcuna

già conceffa all*auuerfario , il che generalmente è am^

meffo da* giuocatori , forfè lapropofla quifiione fi fa
rebbe potuta trattare con piu alti principij , effendo

piu toflo materia da Giureconfidto , che da me, la cui

profèfiioneèdiiludi diuerfi da quelli di leggi; non

dimeno hauendo io comunicata quefla diterminatione

con perfone d*alto intelletto

,

cr molto dotte della ram

gion ciuile, crfendo loro parfa ragtoneuolejniperfua

derò che a glialtri ancora debbafodisfare ,



Q^VISTIONE SECONDA SOPRA
HcbimmUuittom delgiuoco,

- Crff XEV,

4
E K rdgiomre d pUno, in qudn»

to s'efiendono k mie forze di quei

dubbi cb'duuenir pofoiio quanto al

cbiamdr Id uittoria delgiuoco^non

tacerò un cafo occorfo a mio tem»

po in Padoùd , la cui chiarezza patriafacilmente efm

fere lume a molti altri fimili quefiti, Duoi infiemc

giuocauano al modo de gVùtuitiy dando uno in uantag

gio dU'altro tr0d punti i auuenne ^ che chi daua il

uanUggio guadagnò due caccie , poi faltro giuocato»

re uinfe la terza ; il chefatto gridò con uoce alta i io

ho quarantacinque per quindici ^ faccio ilnuouoinuU

to , a cui l'altro {che però haueua trenta punti, e non

quindicifoli) rijfofe , che lo accettaua: CT altro non

dijfe per aUhora, Riportando poi quejio la uittoria

della quarta caccia
, fi gridò giunto aUe dua; il che ne

gato daWauuerfario , egli confermò per tefiimoniann

za de' giudici afiiftenti . Per quefio il giuocatore che

hauea inuitato , richiedea l'inuito fatto da luifi (torm

naffe , o che l'auuerfario haueffe folo trenta punti :

l’altro per contrario uoleud rejìajfefaldo , cr l'inuito

cr ilfuo giufto guadagno . Onde per quefio furono

romori dall una parte , cr dall'altra ,• cr refiò la lite

oro indecifa, il perche hauendo io tolto imprefa di

terminare
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UrmindY tutti gtimportdnti,c dubbiofì cdp,ch"in que

fio giuoco occorrer potejfero, dirò breummte il mio

pdrere , dditdofempre luogo d migliore , cr piufalda

giudicio . Dico dduncfàe , che a me pare , chelgiuoca

tore c'hd fatto tinulto , lo pojfa udendo lui riuocare^

Ld ragione è, ch'egli puòfempre dire dhauerfattolo

inulto con prefuppofito , che ilfuo auuerfarto hauejfe

folamente quindici punti, cr però e/fendop poi uerifi

cdto , che trenta punti hauea , potrà disf^ quanto

inulto hauea già fatto , effendo regola méKiaccerta^

ta i ch'ogni cofa , chefa fattafopra qudche fondai

mento debba mancare , mancando effo JmJamento ,

fi come appare nel prefente cafo.;éÈ( tale aH^cco

non può feruire alCaltro giuocatore,in cafo ch'egliper

deffe il giuoco,per hauer egligià accettato tinnito ma
nifeflamente . Ne è conueneud cofa (fi come forfè aU
cuno potrebbe iftimare) che chi hauea trenta punti del

giuoco,debba ritornare allo dato de' quindici puntifo

liyperche ilfuo auuerfario thabbia pronuntiato uincU

tore di tanto

,

cr non di piu
,
perche io dico che non

è tenuto il giuocatore a chiamar tacquifto deU'auuer*

fariofuo, ne a rilpondere
,
quando ilfuo da altrifia

pronuntiato , anchor chefalfamente . Onde per quea

fio non s'ha aconchiudere , ch'eglihabbia affèntito al

le parole dette infuo pregiudicio ,fi come anco fi uea

de che nel giuoco dello sbarragiino , non lafcia Vaca

corto giuocatore di operare il giuocofecondo il puna

to che gli ha tirato ^nea lui pregiudica, che'l fuo
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MUcvfdTÌo hdhhtd chidMdto fdlfdtnentc il punto de i

• Vidi , cr che egli con pirole non fifa contrapofio a

td noce .

qvistione in caso che si sia*

no fatte , efegnate piu di due caccie .

Cdp. XLVI.

quali cdccie fi debbano cajfare , cr quali combatterfi»

offendo meflieri, che due cacciefole refiino nel giuoco

fecondo l'ordine cr ctrtificio ne* primi dìfeorfi dichUn

rato . Perche è da fapere ,
qualmente in tal cafo le

due ultime caccie hanno a rimanere» cr taU

tre primiere t come fouerchie , an*

^ dranno a monte, cr quefta - *

r perche tultime attio^

^ r.U. ì.ì£ £, ni del giuocofos ^ •'
.

no quelle, - i

ciU .

. gjjg conchiudono il tutto : cr quefio

rito ancora generalmente c ;

i:
,

- .

. mmelfo da' giuom '
^

t-n h n-- catori* '

V V I E N E uolte , 0 per

trafeuraggine , o per altra cagione

fon fegnate piu di due caccie nel

campo , della qud cofa poi auuedu

tifi fogliono contrajlare infieme.

I



QVISTIONE IN CASO, CHE SIA»
nofatte erfegnate due caccie, fendo già perue»

nuto uno d€ giuocatori a quarantacin^

que punti Cap . X L V 1 1

.

Arimenth e da rifoluere , in

qual maniera fi debba ditcrminare

il giuoco , in cafo , che fojfero fe»

gnate due caccie,fendo già peruenu

to a' quarantacinque punti uno] de*

giuocaton , nel qual (tato fi fuolproponere in campo
una caccia fola,fi come già è dato auuertito difopra ne*

primieri noflri difcorfi , in modo cifuna farebbe di

fouerchio. Dico come ambedue quejìecaccie hanno
a rimanere

, fopra lequali fono tenuti i giuocatori A

combattere infìeme , eccetto fe colui ch'è già peruenu»

to a* quarantacinque punti , non haueffe addimandato

alfuo auuerfario , o uero a i giudici propofti j innan»

zi c'haueffe fatta lafeconda caccia ,fe prima altra ne

era datafegnata , ergUfoffe dato detto di nò , ch*in

tal cafo conuerrebbe cancellar la primiera, O'giuocar

[opra lafeconda, altrimentefarà obligato a combatte*

re fopra d*ambe due , come scegli haueffe folamente

trenta punti delgiuoco,cr non quarantacinque, \lquaì
' ordine feruano i buoni giuocatori è in uero molto

a propofito
,
perfare ch*ef.i non fiano trafcurati, mA

foUeciti cr diligenti nelfatto delgiuoco»

,
H
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QVISTIONE PRIMA SOPRA IL

Pallone. Cap. XLVIIK

E R L A PdUa grofja detta uoh

garmente il Pallone, occorrono dui

quefìti ,
per quanto io poffo ueiem

re , non ancor tanto chiari, ch'ala

leuolte non caufino romorefrai

giuocatori . Et però degnifono , chepano decifi. Bai

ufi quefto Pallone non con la mano fciolta , cr aperta

(fi come la Palla picchia ) ma con il pugno ferrato ,

Cr giàfi coftumaua di fafciare il braccio con un pan»

no di lino , 0 di lana , infieme con una corda : ma da

dcuni anni in qua , effendofi, come in molte altre co»

fe , cofi in quejio affottigliati gli humani ingegni, foa

no Hati trouati alcuni infirumenti dilegno,con i quali

forma il braccio , inuentione molto bella

,

cr commoa

da per far queflo giuoco con affai minor fatica . Ac»

cade dunque alle uolte , che il detto Pallone giuocana

do paffa dalla parte del braccio difarmato(percioa

che un fol braccio s'arma , o fio il dejlro , o fio il

finifiro , fecondo eh'a ciafeuno meglio uiene . Onde il

giuocatore colto aU'improuifo , lo 'ribatte con la

mano aperta , ilche fi dimanda , fe fia errore ,o nò»

Per determinatione dico,chefi donerebbe ordinar per

faUOipercheè impofiibile,o almeno di raro può auuea

nire , che'l Pallone
,
parte per la grandezza, fua pon*

derofa ,
parte per la uelocita ch'acquijla dal moto, col



PRIMA* 117

quale è cacciato , fia ribattuto dal giuocatore a mano

aperta, er non ft fermi[opra della palma della mano,

maggior iiiteruaUo di tempo di quello , che fi ricerca

per ordine del giuoco , che pur è cofa a ciafctm mani-

fejla
,
quanto piegheuolifiano le dita delle noflre ma*

ni per i nodi minutifimi , che in effefono

,

cr quanto

effa manofu arrendeuoleper la giuntura , con laqua*

lefi lega con il braccio . Per laqual cofa non può ha*

vere il giuocatore (battendo il Pallone con la palma

della mano) fopra di lui quel dominio , che conuerreb

be per dar il colpo , che foffe fficcato er netto : cr

quando bene alcuno alle uolte lo poteffe dare iffedito,

non perciòfi donerebbe lafciare d'ordinare ch'egli in*

correffe nella pena delfaUo , hauendo battuto il Palio

ne con la mano aperta , a^quefio per fichifare irò*

mori

,

cr le difficultà , che in giudicar quefio poffb*

no auuenire,e per rendere infieme in quefio modo piu

auuertiti

,

cr piu induftriofi i giuocatori *

O.VISTIONE SECONDA SOPRA
del Pallone, Cap, XLX.

’A L T R o quefito per cagion del

Pallone è tale, per effer quefla Pai

la fatta dipelle di capra , che s'em*

pie non di pelo di lana , fi come U
Palla picchia, ma dijfirito dentro

pieno con mirabile artificio iperò accade, che incon-

trando in cofa dura cr taglientefcoppia

,

cr per tal

H iij



it8 parte
Botta ufcìtogli il fiato , manca nel piu Bello della Batta

.

glia ; onde fi può dubitare ,fe la botta fatta nella rota

ta del Pallone debba rimaner caccia del giuoco ,onò,

A che rijpondo di nò , er che s'ha da rifare lafcara^

muccia , er quefio è ragioneuole , perche mancando il

Pallone nelfatto del giuoco , fi
che non puòferuire <t

quello ufficio fine ^ per ilquale s'è ritrouatOy cioè

non potendo ejfer cacciato per laria , auuenga chejìa

percoffo , uiolentemente ; non è il douere, che faccia

pregiudicio ad alcuna delle parti de' giuocatori •

Nc credo , che contra quefio ordine fi debba

, . opporre alcuno, ilquale dalla forza

^ di uergogna , cr biafimo , apa

i almeno di Jfiiriti

generofi , non fia
'

per refiare

Cr conchiufo

,

er confufo ,fenz<t ch'io altro ne uoa

glia dire per confermatione del detto ordia

ne, ilqual s'ha ad offeruare ancora foa

' pra la Palla da Scanno, qual

hor nel fatto della battOa
*
‘ # » lia fcoppiando

fi rompejfe»

ì
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QVISTIONE SOPRA LA RACKET
td , CT Scanno , cr altriJtmilì injlrummti^

con i quali prefi in mano fi batte

la Palla, Cap, L.
n

E L Giuoco deUaKachetta, cr ih

da Scanno filiti fino alle

uolte
i
giuocatori gettar da fi^o.

Scanno , o Kachetta , o altrofimi»,

te inftramentoycon ilquale giuocoft

no,U percheji ncercajfe per tal fatto debbano incorre

re in pena dt falloso nò,Si rifionde,che[opra do fi do

uerebbe ordinare, che quando per difgratia lo Scanno

0 Kachetta ufcijfefuor di mano al giuocatore , eglipe

rò non douefie patir damo . M<t quando uolontaria»

mente lanciafie tali infirumenti , o per battere , o per

fermare la Palla , douerebbefi ordinare , ch'eglifofie

commettitore difallo : cr queflo non per altro , che

per rendere ilgiuoco piu che fia pofiibile , uago, gen

tile, CT libero da ogni biafimo , efiendo il gettar dafi
10 Scanno , o Kachetta atto uile

,

cr brutto da uede^

re 3 GT che potria facilmente offender la perfina di

alcuno 3 0 giuocatore , o gettatore . E^ a propofito

di queflo non lafciarò di dire , come doueria efier anm

choraordinefraigiuocatori, almeno fra quelli, che

fono bramofi d'honore , ch'in quefligiuochi , ne qua»

11fi batte la Palla con iflrumento prefo in mano ,fofie

fallo , il dar il colpo con le mani uolontariamente ,* gt
H ny
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qHejlCficcicclt fi potefie meglio[coprir Vinduftrk àd

giuocatore , in adoperarficuramentequefli infirumen

ti difficili da maneggiare , a chi non «’é defiro affai,

Cr effierimentato , Alcuni ancora fogliono offeruare

nel giuoco damanoyche incorra in colpa difaUo,chiun

que fi lafcia dar la Palla nella perfona^rifiringendofi a

darei colpi dalla ejirema mano infino al gomitò del

braccio : laqual ordinatone , fi può

,

cr lafciare , cr

eternare yfi come piu piace a ciafeuno ,

IN Q.VALI CASI VNO DE* GIVO»
catorifia reo , cr Valtro attore , cr in qualifi

V tuno come taltro fia tenuto a prouare,

cr 4 difèndere lefue ragioni »

Cap. LI.

O G L I o N o ancor fai uolta cena

tradar infieme i giuocatori, a qual

parte di loro tocchi l'ufficio delprò

uare y facendoli tuno attore con^

tra taltro , per laqual cofa 'e da fa»

pere , che'l giuocatore accufante taltro difallo alcuno

è tenutofi come attore , a prouar taccufa data , per

gjiudicioy cr teftimonianza de' giudici defiinatùo d'aU

tri y ikhenon potendo certificarey il reo, o uogliamo

dire l'accufato , s'intende effere affolto daU'accufa, Nel

talfre liti, cItc poffbno interuenire fra igiuocatori

,

comefaria intorno alfermare della PaUa, cerca il loca
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delle cdccìejn chiamare lo ^lato,cr fucceffo della

battaglia

,

cr neU'altre loro differenze , cr quiftioni

tanto una parte quanto taltra^e tenuta aprouare lefue

ragioni, dimandandone i giudici affegnati , in modo ,

chHnquefìi cafinon fono piu Attori, o Kei qucfti,

che quelli .

IN CAVALI CASI CONVIENE Rie
cominciare lafiaramuccia della Caccia»

Cap» L 1 1 .

’

L T R A le cofe dette è d'anuertire,

in quanti caftfi poffa ricominciare

lafcaramuccia delle caccie . llche

ha loco prima
,
quando ai alcuno

fi rimette ilfallo per uantaggio con

ceduto i pel quando la Palla di nuouo cacciata fi truo

ua uguale alla caccia dianzifegnata , Terzo quando

nelfatto della battagliafi rompe il Pallone , o la Palla

da Scanno. Quarto
,
quando il battitore fu entrato

dentro alfegno principale in dar la prima battuta, la

qualcofa peròfi rimette all'arbitrio

,

cr uoldnta dello

duuerfario ribattitore,potendo (s'alui piace) confirin

gere il battitore a rifare il àlpo. vltimo in tutte quel

le quifìioni,nelle quali non fi può diterminare il nero

,

toccando tufjicio del prouare fi aU'una , come all'altra

parte de* giuocatori , che in tutti quefli cafifi può, cr

fifuok ricominciare lafcaramuccia .



SOTTO QVAL FORMA ET ORDb,
ne i difcreti , cr ben creati giuocatori con lode

uole , cr quieto diporto poffano far U
battaglia del giuoco della Palla*

^ap • L 1 1 1 • i

CcciocHE uncojt nobile yCT

tanto lUaflre giuoco , com'è quello

della Patta,fi renda piu chepa pofi

fibile netto , er purgato da ogni

macchia, er per [chinare iromorip

i litigij , a>lc parole fouerchie, non lafciarò di dire

in qualmodop douerebbono reggere quegli almeno, i

quali effere limati depderano non meno ben creati ,

che auueduti giuocatori. Primieramente dunque con^

pderaranno in qual forte di giuoco pano per coma

battere inpeme , s'in quello della corda , o neramente

in quello della lunga , con Pallone da pugno , con Pai

la picciola da mano , o con la Kachetta , o con Ut

Palla da Scanno , che non è di picciolo momento ilfa^

pere ,fepa per giuocare , o a quePa , o a quella ma*

niera
,
per paterni andar pronto CT apparecchiato, fi

come in ciafcund forte di giuoco conuiene . Giunti che

faranno alloPeccato,determineranno pa loro il modo

del giuocare,o a inuiti,o a partita,o a giuoco puro,cr.

il premio di chepano per combattere inpeme , Elegm

geranno per ciafcuna parte leffendo però la partita di

dui 0 di pin,comefifuole il piu delle uolte)uno,c'habm
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hii d tener coto delfucceffo di tutta la battaglia, un'al

tro , Uguale hahbia ad ejfere capo del giuoco. Uguale

afmigliazd di buon capitano habbia il carico di chid

mare, cr di ri/pondere nel cominciar la fcaramuccia,

et di dijporre i copagni a lochifuoi , accioche non in»

corrano in gualche difordine infume auiluppandoft .

(7 "Efjendo la partita di un folo per parte, guejli,fe haue

^ ràno miniftri, che a loroferuano infermare la polla,

f lafcierano anchora a guejU lAiniftri il carico di tener

jtt conto del fucceffo della battaglia,ma non gli hauendo,

ni per maggior guiete,potranno d'accordo eleggere eia»

frf fiun di loro una perfona fuor del giuoccyc'habbia infe

),i me con i giuocatoriCche no è il douerc,che i giuocatori

ti, nonfiano dUigenti in tener proprio conto di fi degna

rt» et' tanto honorata uittoria ) a tener guafi un Kegiftro

j» de fatti loro e dello fiato di tutta la battaglia,eleggerd

Iti no uno che fegni le caccie.Di commune confentimento,

’ji farannofcelta d'uno,chefia molto efperto nel giuoco,

li non fofpetto chefia giudicefopra le differenze,et le li

(s ti,ch'occorrer poffonofra loro,et guefio effendo,come

4i duuiene alle uolte,dubbiofo di gualch'effetto, per chia

ji rir la uerità ,fecretamente di gueUo che non , fa da gli

k dfianti nonfofpetti ricercando,cercherà, difarefenten

i) za libera cr efpeditaiet per facilitare meglio t^ufficio

; del giudice,^' perfchifare grande occafion di guifiio .

I, ne, efi giuocatori offerueranno di referire a igiudici

li
con noce alta de'fatti del giuoco

,
guefio di caccia in

caccia facendo di tener faldo in memoria loro lo
f
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{Idto dcUd bdttiglidy cr il loco delle cdccic , CT occor»

rendo andare ad alcuno in parti éhranieregiuocando ,

come fanno molti famop giuocatori
, farà quefto tale

molto auuertito , di ricercar fempre dà paefani del lo»

co , ou'egli fia per giuocare , s'iuifa alcuna particu*

lare , cr jìraordinaria ordinatione , di quella dili»

^ntemente informandofi , per non incorrere inane»

dutamente in qualche errore , dalquale non fi potreb»

be foUeuar poi , che l’ignoranza in tai cafi , benchéfid

degna > non però troua per dono. Dando finalmente

il giudice fentenza [opra fatti delgiuoco , efii giuoco»

tori , poi che haueranno allegate a hafianza le lor ra»

gionh fioranno chetiyfenza pur dire in contrario uno

parola, anchor ch’ingiufia loro parejfe lafentenzo^

data . Troppo brutta

,

cr troppo uituperofo fo

cofa è in nero , che tu giuocatore , «o=

gli cantra il giudicio di colui grU
: ^

dare,quale uolontariamente
,

, hai eletto giudice foa ^
prò le tue at» n

' tioniy. .

‘

non ti potendo principalmente,con il

tuo gridar3per do appella » , r 5,^

re, ejfoUeuar dallo s

\ - fentenza già

. , pronun»

dato* ,

r r

'U.

C,“



ISCVSATIONE INTORNO AL RA
gionamento de i dubbi del giuoco della Palla

Cap, L 1 1 1 1. cr V/f/wo.

Vi Sara' terminata lUuflrij?,

P R E N c I p ^timprefaych'io toljì

di rifoluere i dubbi^ch'occorrerfo
gliono in quefto nobil giuoco.lo in

nero mi perfuado , che pochi caji

homai debbano auuenire, liquali no Jì po^in compren
dere [otto queflap lungUy cr faticofa diterminatione:

etfe pur n'aummrano alcuniyliquali in prima ttiPa dif
pmili a già defcritti apparePino , per cagion d'alcuni

particolari accidenti da me non demoPratiyfefaranno
conpd^ati da perfine giudiciofe , cr intendenti della

Principalfifianza de* dubbiop queptiytrouarano quel
li conuenirp con li difipra da me propolifitto rego
la commune,hauend'io a beUofiudio tralafiiato alcuni

minutilo' particolari accidenti, che uariamente poffi
no accompagnar quefii cap ,

parendomi pure, chepa
ufpcio de* Scrittori diligenti,di trattare a tutto lorpo
terele cofe effentiali informa di regola uniuerfale,fit

to laquale anchorap copredano ifatti piu particolari^

anchor,chefempre in un medepmo modo non auuenga
no * Anzi non m'e nafiofo , ch*in proceffo di tempo
potrano germogliare cap ne da me al prefente auuerti

ti,ne da altri anchora ne*paffuti tempi talmetenuoui^

. cr fuor d*ogpi conpderatione , che per verdura po»
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trebbono non conuenir con quejii nojiri tn alcuni nti»

meri . Con tutto quejìo io penfarb , che i'imprefi di

me tolti [opri i dubbi diquejlo giuoco.jiimar ft pojfi

ejfere i fine iffii conueneuole peruenuti. Hanno i pri

tnifiui con le loro jpecuUtioni trouite le cdgioniyGT i

primi principij di cofe molto alte nafeo^e,che fo^

no peruenute per douuti herediti alle mani de pojierii

a quali poi[otto li felice [corta d'un tanto CT cofi chii

ro lumcyche lor ha mojlrata li uii impreffa,^formi

^

ta diUe pedate di tanti grand'huominiyè flato affai faci

le penetrar piu inanzi alla intelligenza di cofe piu par

ticolari ,
quantunque frafefleflifuno molto uarie, CT

molto diuerfe . JAedefmamente i primi legislatori,Li»

curgo , Solone , cr gli altri per mezzo d'una ragion

commune,CT fecondo il confenfo ordinario de gli huo»

mini ordinarono le leggi,diJponendo quelle dagli effet

ti, 0 da loro premeditati , o per prona conofeiuti . Gù

non poterò queifaui {ch'altri , che Philofophi anchora,

no furono ifondatori delle leggi) anchor che il loro ft

pere molto in ulto
fi eflcdeffe,fotto le loro ordinationi

comprendere cofi ogni particolare , CT minutifiimofot

to
,
qual poteffe auuenir fra gli huominiyche per dar fi

ne ad una cofi grande cr infinita imprefa,era meilieri

d'una cbtinua cr parimente infinita fucceflione d'anni .

Et giudicarono nondimeno,chc le leggi communi ardi»

nate da lorofiottò la cofideratione del buono cr del giu

élo douefferOyCr potefifero baiiare,per di terminare U
ti altri accidenti,ch'in uari tempi occorrer potefjero :
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giudìcdndo , che tutte tdrtifi debbdno ridar piu chefi

può d communiprincipijtCr d regole uniuerfali , con

lequdli poi dd huomini d*inteUetto eleudto , cr d'ottU

mo giudicio le cofe piu pdrticoldrifdcilmentefi pojfds

no termindre . Cofi io (fe però le cofe picciok è leci

to con le grdndi compdrdre ) hduendo propofti cr de

termindti tutti icdfi piu effentidli, che nel giuoco deh

ìd pdUd fogliono cr poffòno duuenire , cr ejfofto le

regole communi del giuocdre , non hduendo trdldfcid^

to cofd , che per diligenz<t uf<ttd fid uenutd in mente,

crfid pdrfd degna di confiderdtione penfdrò , ch'dffdi

compiuto fine, fi poffd iftimdre hduer confeguitola

prefente midfdtica, intorno dUe quiflioni^

eh"in quefio lodeuole efercitio interuenir

.
potridno , che forfè dd i dubbi

• dd me dichidrdii, dltricd9

-i' p,ch"dUdgiorndtd

> poteffero ri»

forge» '

re , fi potrdnno dgeuoU

' mente termindre* ^ ,
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SECONDA PARTE
del givoco
DELLA PALLA.

I -

” - »A

P 0 E Af.

VOLE BVON DIPINT®
re primieramente ritrouar il

fito.dimuro , 0 d'dltrOiCh'acm

concio

,

cr capacejìa a queUd

forma riceuere , ch'efjo già in

nanzi nella mente hauendo co

ceputo didipignergli intende, 1

cr pofcia dentro à giujli , cr mifurati termini , c con

torni difegnando cerca, qual luogo al capo
,
qual alle

braccia, cr cojt per ordine a tutte l'altre parti del cor

po piu fi confaccia , crccnuenga , ogni membro mi

nutamenteconfiderando , cr con proportione debita

compartendo , tanto ch'apoco a poco comincia ( quoti

tunquefatto ofeuro uelo ) a prendere quella forma di

huomo , 0 di qualfi uoglia animale , ch'effo primiera

mente imaginato s'era di darle ìlperche dir non fi

f può anchora, che perfetta figura ella fia infino a tana

tOfCh'egli con piufiottile fiilo, o con piu delicato pen=

nello
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nello , ognifua parte leggUdramennte colorando,non

gli da poi quella intiera, cr leggiadrieperfettione,che

ancor , ch'ellafenza alcun fpirito, crfenzafentimen»

to fia ,
paia nondimeno a tutti coloro , che la mirano,

che uiuendo ogn'un riguardi

,

er J}>iri

,

er per que^

fio la lodino, cr la ammirino . Co/i a me, lUuftriJ^imo

mio Signore,a imitatione di coftoro^ancborche di quel

giudicio , 0 peritia non fta dottato )far conuiene, uoa

tendo uicino a perfetta forma ,
quanto piu poffo ri»

durre quejlo mirabile,cr generofo giuoco della Palla,

acciò dinanzi a gliocchi giudiciofìsfìmi di Vo^a Ec»

ceUenza , cr d'altri ffettatori comparer douendo, da

lei

,

cr da gli altri ,fetion di alta

,

cr fcelta dottrina,

almeno di bai fondato, fedele

,

cr ben intefo artificio

uerga lodato . Onde hauend'io nella prima parte ditti

fato il modo , nelquaU farfi conuenga quejlo giuoco,

in che parmi , ch'a fimiglianza di Dipintore , habbia

fatto lo fchizzo nudo del difegno da me neWanimo

propofto , dimoftrando però ,
quanto e' foffe tra debi

ti termini riftretto ,e:r unito, cr con giufia mifura

compartito i bora con que'piu uaghi

,

cr uiui colori,

che dal mio ( qualunque fi fia) artificio ponno uenire,

mi sforzarò quefia inuentione ornando colorire , dan»

dole quella piu perfettaforma, che per mefi potrhil*

chepenjaròdifare,ejfionendo leuarie mhnieredique

fio giuoco , le conformità , cr differenze loro, cr di»

mojirando quale fiafra tutte la piu rara, cr piu pre-

giata, cr dando anchora(,fe però dal picchi lume del

l
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miointeUettodqucjlomifdrkmollrd k^radd) ma
certa, et ragioneuol norma di giuocare,c6 cui agguite

le dijpofitioni naturdi,i ualorofi giouani pojjano far

fi
eccellenti in quejio non men gioueuole , che famofo

efercitio . Et m’ho propoflo in animo di render la ra

gione di quanto io fon per fcriuere,parendomi cofa ua

na il comporre ragionamenti quantunque difuaue,o*

diletteuol ftile , che poifian priui di que" fondamenti,

da' quali a prefìar firma credenza die cofe fcritte na^

turalmente indurrefifogliono gli humani inteUettLSo

quanto , C2T quale carico uolontariamente Copra le

mieJfiaUe ripongo , ch'a me non è nafcofio, quanto ar

dua , cr laboriofa imprefafia lo fcriuere di cofe da al

tri , non mai piu trattate, masfimamente conuenmdo*

miformar regolefopra ifatti particolari , tanto ua»

riyCr infeflefii tanto difcordanti. l^ientedimenof

guidato io lUuftrifiimo Erencipe , cr confortato da
j

ma grande jperanza , che quefto mio lauoro

fia per efjfer grato a Voftra EcceUenzA »

cofa, che fenza fine defidero

bramo , con animofo core,

^ r.t ; .v j
.

feguendo m'ingegne ^ *

i ròdi colorire •

-V ,\ \ . ,
quanto . jr.p

j -/iv. piu breuemente a me pofiibHe

fia, ildifegnogiàmUa -a- S-

Idea della mente
k..

4^.
, ^

coiceputc* ^
L



CAVALE DI V ERSITA' SI A FRA
U prima , cr Ufecondi parte del giuoco

deki Palla, Cap, l.

Rima, ch'io entri a parlare della

propojla materia , parmi cofa mol

to conueneuole ejforre piu chiara»

mente di quello i che nel precedente

proemio s'è accennato , la differett

za , c’hanno injume quelle due parti del giuoco della

Palla . Et quejio farò Cotto una comparatione tolta

da uari difcorp fatti intorno alla diurna arte della mu»

fica , con cui la prefente fatica molto conuiene . Dico

dunque , come fono flati alcuni grauiflimi Autori,che

han trattato della Mufica ,fecondo lafuaforma effen»

tiale , er intrinfeca natura , dechiarando, che cofa fia

tharmonia,di quante forti fe ne troni , come conuen»

gano , crpano infieme differenti , er quale fia la piu

fuaue , cr piu perfetta , infegnando, come l’harmonia

fi compone dalle confonanze > chefono unioni di due,

0 di piu noci contrarie , in acuto , cr graue , o fuor

de' petti bimani ufcite , o prodotte con inflrumenti or

tificiofi ; fra lequali la perfettisfima è il Diapafon no»

minata da' Volgari l’Ottaua, checonfta del Diapente,

cr del Diatefferon , cioè dcUa quinta , cr della quar»

ta y che fono ancora confonanzema imperfette,a com

paratione deU’ottaua , che'l Semitono, fi maggiore,co

me minore » che l'un tuono « li duoi toni > li tre tuoni,

I q
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non fono jrd le confomnzc , duuengd , che molto ù»a

portino per rendere U melodìd pienu^e^ hdrmoniofd;

dimoflrdndo appreffo in qud modo fificài il fuono,

cr li noce , in quii minieri ejfo concento hirmonico

penetri dentro i gli orecchi nojiri, cr fimlmente ffic

giììdo tutti quinti lifojiinzA deÙ'irte , injìeme con

gli iccidenti

,

cr circonfiinze , che uirimente l'iCa

compigmno , con ngioni hor tolte diU'irte Aritme»

tici,fotto liquile thirmoniafi cpn^tiene , hor auite

diUi Fhilofophii nitunle , con cuUiene inchon mol

ti congiuntione per rijpetìo del fuono ,
proprio og»

gietto delfentimento dell'udire . Sono poi flitiilcuni

altri , c'hin parlato pur di quejli medefmi arte del*

la Mufica , non giifecondo la naturi delle uoci , o del

le confonanze , o deU'barmon'i , mi defcriuendo piu

lofio li fcorzi 1 0 i uejlimenti , cheJt uoglia dire , ne*

quali tadorna

,

cr fi
collegi

,

cr inpeme fi teffe li me

lodii » che fi uoglia con artificio, o cantare, o fonare*

perche èdafapere, che uolendo gli huomini ridur*

teli Mufici già ne' primi tempi da uarie e/ferienz^

trouiti
, fatto arte,e:7 compofitione per difciplini,e:r

diletto de gli animi noilri
,
furono sforzati inueftigar

alcunifegni, con iquali,in modo di figuraJì notaffero

ifuoni , cr le uoci , fecondo il udore di cUfcunaionde

facendo mejliero d cantare della prolatione ( fi come

efii mufici dirfogliono ) del tempo , cr d'una ordini*

ta mifura ; furono trouati tre fegni , uno per la prò*

Luionefiltro per il tempo, cr J terzo a dilucidMo*
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m ddUmìJùrd , che s'hdueffè aferudre in tutta l'har»

* monii , cr potendoli proferir la noce uniforme , piu

cr meno continuati
,
queUd in mafimd , lunga , bre*

ue 5 minima ,feminima , er in altre piu minute parti

diuidendOya ciafcuna di quefte prouidderoyde'fuoiprò

prij fegni , note uolgarmente dimandati ; fra' quali in»

teruenendo alcunipunti, c'hora diuidono , bora alte»

rano le note, cr quelle taVhor perftte,CT quando

imperfette rendono

,

cr in altra guifa anchor commu

tano, quefìe,cr molte altre cofe , ch'io tralafcio ,pa»

rendomi per bora baflare le commemorate , in qual

modo legitimamente , cr con certo artificio ,fi deb»

ban feruare , è flato ejfiofio da' buoni Autori , in alcu

ni libri , iquali, come quelli , che confiflano nella fola

fuperficie de' ueSlimenti,de' quali la Mufica %'adornai

dcconciatamente,forfefi nominarebbono libri efteriori

dell'arte della JAufica,fi come all'incontro interiorifi

potrebbono dimandare gli altri, de' quali prima s'è

fatta mentione, fendo in esfi confiderata la midolla,CT
iafoftanzd principale di qued'arte . Viora le cofe det

te al nodro propofito applicando , dico , che $'alcuno

uorra auuertire , a quanto fi contiene nella parte difo

pra , cr a quello di che iofon perfcriuer al prefente,

potrà fenza dubbio d'inganno affermare da me,afimi

litudine degli Autori dell'arte della Mufica, effer fiati

compofli dui diuerfi uolumi , uno efieriore , cr t'alito

interiore
, fopra il giuoco della Palla . \mperoche il

defcriuere , che'lgiuocofiaflato ordinato artificiofa»

I I//
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mente in quittro cdccie, con un beUìfiimo ordine di tre

forti di uittoria , una picchia , una maggiore , cr Val

tra masjìma , che'l numero quindecifu accommodato

per appellare Vacquifto delle caccie , che ragioneuoU

mente jì riduca il giuoco a due caccie, poi chefi Vuna,

come l'altra parte de' giuocatorifu peruenuta a qua^

rantacinque puntiM confiderare quali uerifaSli,et qua

li non uerifuno , cr il decidere, fi come s'c fatto di

fopra , tutti i cafì dubbiofi , che in quefio giuoco po»

teffero auuenire
, fecondo il commune concetto hiima

no , che cofa e altro , che contemplatione, cr difcorfo

fopraiuefiimenti, ne' quali douea ornato comparire

il giuoco,uolendo da gli huomini ejfer ufato con Artis

fido ,fi come per ridurre la Mufica , fiotto arte , cr

compofitione , i uarifegni

,

cr le diuerfefigurefuro»

no trouate , dentro aUequalifi chiudejfero

,

cr deter

minalfero le uoci , e i fuoni de gli artificiofi Cantori,

cr Sonatori. Poi s'end'io per determinare nellafeguen

te parte , che cofafia il giuoco della PaXU
,
quanti mo*

didigiuocarefitrouinoycome inf\eme,CT conuengano,

cr fiano differenti, cr come ciafcuno fi faccia,cr quoa

lefra tuttifia il piu raro

,

cr piu pregiato
,
quali dU

fpofitioni da naturafi ricerchino nel giuocatore , in

qual modo fifaccia il colpo nella Palla,qual uiafi deb

haferuare per far il giuocofiotto arte

,

cr con ragio*

ne , cr altre cofe tali,quellifaranno difcorfi proprij,

et dppartinenti alla intrinfeca natura di quefio giuoco,

fi come nell'arte della Mufica , il confiderare , che co*
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fdfu hdmonidyquante forti d'harmonk fino , come

conuengdno , cr ìnfime difconuengano , cr m ^«<1/

guifd fi faccU cUfcum di lorol<yqud fu piu de*

gndi cr altre cofe talifono proprie ff>eculationi di tal*

arte . Onde per effere una tanta , cr tale differenza

fra la materia già defcritta, cr quella , che bora inten

do trattare^ maggiore chiarezza di tutta l'opra , in

quefio anchora li Scrittori della Mufica imitandOimi c

parfo difcriuere nel modo , ch'io hofatto , tuna par»

tefeparata dall'altra .

ISCVSATIONE, PERCHE QVI
nonfildefcriuano i modi tenuti da gli anti*

chi in fare ilgiuoco della Patta*

Capitolo 1 1 »

E R c H E , udendo io fcriuere quan

teforti di giuochi di Patta fi troua

no y mi ho propo^o ragionare di

queftcyfecondo tufo d*hoggidì,flan

do principalmente ne' termini d'ita

Ha y cr di lafciare da parte gli antichi y ilche forfè ad

alcuno potrebbe parere fconueneuole y per effere il

giuoco antichìsfimoritrouamentoydicofi fare, crdi
non parlare de' modi , che ufajfero gli antichi , io mi

efcufo con due (fi comeiopenfo )ferme CT chiare rom

gioniior tuna c, eh'ancor che molti degnifcrittori Hi

fiorici , cr d'altra profesfione , a’ diuerfi propofiti
« •••

I tttj
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hdbbUnofdtU mcntione diqueflo nobilisfhno gìuocoy

nonperò n'hdnno ragionato in modo , che da i fcritti

loro fi pofja fuor d'inganno raccoglierti in <jual gui

fa a punto ufaffero gli antichi di giuocare: ilperche io

che cofa determinatamente intorno a ciò mi douefii di^

re i nonfapendo ,* ne parendomi benfatto, con ofcuriy

cr intricati, cr incerti difcorfi confumare Volio

,

er

l'opra ( comefifuol dire
) fenza profitto alcuno

,
piti

tofto di tacere mifon delikerato,che con poca fede,e2T

autorità ragionar di cofa , laquale , ne da libri , con

certa cognitione,ne da altra ejperienza apparare m'c

fiato conceffb . taltra ragione , ch'in quefio parere an

chora con maggiore efficacia m'ha confermato,e fiata,

per h^uer io letto appreffo grauisfimi autori, quaU

mente ogni cofa,che fi uoglia ridurre fiotto arte.fi dee

confiderar fecondo quella piu perfetta forma , ch'elU

ha acqui^ato una uolta, fenza hauer tanto riguardo

a tempi, ne iquali incominciaffe a fiorire. Ma chi

può dubitare , che'l giuoco della Palla hoggidì non fia

peruenuto a maggior perfettione di quello, che fia fio.

to ne' tempipaffati.Quefio a noi poffono perfuadere i

tanti modi digiuocare , tanti infirumenti

,

cr ingegni

al tempo nofiro, in accrefcimento di quefio giuoco tra

nati

,

cr la grandisfima fiima in ch'eglifopra tutti gli

altri efercitij de' giuochi è tenuto quafi per tutte le

prouincie del mondo
,
principalmente appreffo di per

fone illufiri, cr di gran fiato . Ma meglio anchora fi

può confermare con un tal difcorfo, ptrciocht tutte



SECONDA. 1J7
giunte Vdrti ( cofd commune anchor alle fcìentie)^U(in

to piu il mondo uk manti con continuo innouar degli

anni 9 ragioneuolmente s'hannofempre a far piu am-

pie 5 cr piu illuflri 9 fendo per antico prouerbio facU

le aggiugnere alle cofe trouate , Non però di fctmare

punto l'auttorita de gli antichi mentori intendo,anzi

dirò 9 ch'i nomi loro , fi come di mortali Dij riuerir

douemo : perche ( fi come foleua dire Arifiotele) noi

fiamo molto tenuti a (juegli 9 eh'a l'arti , cr allefcieha

tie hanno aperta la firada con le loro inuentioni per=

che fe Timotheo , nonfoffe fiato cefi fiudiojh come fu
dell'arte della Mufica , tanta arte di cantare non fi fa

rebbe a' tempi fuoi hauuta9 ne Timotheo,cefi ecceUen

te cantore 9 fi comefu, farebbe diuenuto giamaiy^uan

do Icrignida cfuafi premofirator dell'arte,dinanzi a lui

nonfoffe iìato . Nenoiinuero cefi facile la uiahaue

remmo al philofophare
,
quando de i[odi cr diurni li»

bri d'Arifiotele mancafiimo , ne egli a qtteUa tanta aU

tozza difapienza, per laqualefu detto miracolo della

natura fi farebbe condutto
,
quando le cofe da' piu on

tichi Philofopkifeoperte

,

Crferine , cr lafciate ne*

libri 9 non haueffer, cr letto , cr fiudiato , cr con il

fuo diurno ingegno a quelle aggiunto nel modo , c'ha

fatto 9 espurgate da quelli errori , dequali erano , 0
pareuano colme , onde fi come le cofe naturali , quali

fono le piantefda baffo principio germogliano
, fendo

il caldo del feme benché picciolo, chefono la terra gii

ce,la Principal cagione del nafeimento loro , cr poi bt
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uendo daUci terra diuerfo liquore , con U uirtu beni =

gm de' cieli fi nudrifcono y crefconodla douuta

perfettione , cofi dell'arti, cr dellefcienze , è auuenit

to. QK?^e, da picchia inuentione fatta da gli antichi,

hehbero il lor nafcimento

,

cr con la continuatione de

gli anni poi , nell'ingegno di diuerfi, quafi in terreno

fertilifiimo,nudrendofi,fatte fifono piu ampie,c:r piu

perfette appo quelli almeno,chefludiofi nefono Hate,

et fonoitnercè della diurna cr non mai a baflSbza lodata

inuentione delle fritture

,

cr della ftampa,per laquale

è a noi concejfo di poter uedere,ZT d'intendere quello,

che già tanto tempo da'fimi, cr dottifiimi huominifu
confiderato

,

cr intefo . Perilchefendofi già molto an

ticamente trouato ilgiuoco della Palla, cr ufato di con

tinuo nel mondo ,fenza mai uenire a meno , come può

effer chiaro dalla lungaferie deU'hiflorie di diuerfi, et

antichi , cr piu moderni Scrittori, ragioneuolmentefi

può dire , ch'eifia a quefti nojlrl tempi peruenuto a

quella perfettione , che pofiibile fia defiderarfi da hu»

mano intelletto. Et però uolendo io parlare de' uari

modi di quefto giuoco , bafiarammi dire , che per ^e=s

ftimonianza d'approuati fcrittori, eglifia di molto

antica inuentione , da' moderni con ifquifita diligenza

efercitato

,

cr ampliato
, fecondo tufo dequali tratta»

rò delle diuerfi maniere del giuocare , ma prima , che

cofafia queHo generofo giuocofuccintamente deferU

uendo.
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DIFINITIONE DEL GIVOCODEL
U Fatti. Cap. III.

L G I V o c o ietta Patta è un con

traflo fra duigiuocatori almenoylU

quali ridotti in un luogo

,

er dijpo

jli per ordine l’uno da l'un canterei

l'altro daltaltro
, fi come contrari^

con uno ijirumenio folido erotondo dimandato Patta

fatto di pelle d'animale , accommodato a [altare , fan»

no infìeme battagUayponendo ciafeuno, perche dal fuo

canto refli la uittoria,ognifuo sforzo in cacciar quel»

la , piu che può uerfo l'aUuerfariof>attendola , quan»

do di pojiaymentre uà per l'aria ,
quando dopò il

primo balzo

,

cr tal'hor di contratempo, ilche

e,quando il giuocatore in quello infìantet

che la patta cade in fu la tcrra,pri

' mat ch'etta a pena in al »

tofilieuijfrailtoc»

,
, co detta terra, ...\

cr l’aria
* * 1

ripi»

gliandola , atta contraria

parte del campo la

rimette .

• » V fj - »

% - • *• . -

t *

»
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DEL MODO VNIVERSALE IN •

che ccmengono infime leJpetie del giuoco

dellaPalla. Cap, II IK

C c I o , che con gudche ordine

certo fi pojjk uenire in cognitione

de' uuri modi del giuoco della Palli

fa mefliero prima ejporre il modo

generale in^ che conuengano infie *

me a er poi i capi principali , onde s'ordinano le uia

rie maniere del giuocare . adunque da fapere, come

tutti i giuochi della Palla hanno infieme conuenienza^

prima nella difinitione data, poi in quello artificio,nel

quale,fi come ne' uefiimenti è telfuto,^' ordito il giuo

co

,

erfono le ordinationi, le leggi, cr gli ordini di

chiariti nell'altra parte di quefi'oprajtalche in quefio,

tutti i giuochi della Pallafono infieme conformi , co*

mefe foffero un folo , a quella guifa , che i Philofophi

dirfogliono , la Capra , il CauaUo , il Leone , lo Elea

fante , l'Huomo con tant'altri effere infieme un folo

animale,in quanto alla uirtìi delfentire , laquale in tut

ti parimente fi ritrouaicr quis'auuerlifca dalla prefen

te contemplatione effere efclufo il giuoco del calcio,

dicui poi,fi come giuoco firaordinario, cr dU

uerfo da glialtri , che fi fanno con la

Palla , haueremo particolare,

cr appartata confa

deraliane

,



DELLEVARIE DIFFERENZE
del giuoco della PdUu, Cap

,

v.

O N o delle differenze del giuoco

della Valla quattro capì principali

infieme dijpofli con ordine tale,che

uno è princìpalisjimo, un'altro è in

' fiffto di tutti y ZT fra quefti dui

ejtremi ce n'è uno piu principale , cr un'altro meno,

Laondeilprincipalisjìmo capo contiene tinfimo , il

meno , cr il piu pincipale ; cr queflo ha [otto dife il

men principale y ZT tinfimoypoi il men principale

comprende fatto dife tinfìmo yilquale come infimo di

tutti y non ha altro capo fatto difcy mafolamentejè da

gli altri capi contenuto, il capo principalifimo è quel

loy fecondo ilqualefi confiderà la qualità della PaUa,

ondenafcono due differenze
,
perche può effere , che

fi faccia ilgiuoco , o con Pallafoda,o con Polla di uen

to , Il capo detto piu principale e quello , per loqua-

lefi confiderà il modo del batterla Palla , onde deriua

no due altre differenze y perciochefacendofi il giuo^

co , o con Pallafoda, o con Palla da uentOy fi può con

fiderarcyfe la Pallifi batte dal giuocatore , o con ma*
nò aperta , o con pugno ferrato , il capo men princis

pale e quello , per cuipiu particolarmente anchorafi
confiderà il modo di batter la Palla con pugno ferrato,

imperoch'eUi fi può battere,o con il pugnoferratOyno
già con ilpugnoima con qualche iniìrumento prefo in
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mdiio.fì come il giuoco della Kachetta^et dellofcannOy

ouermente con il pugno armatOjCr non con inflrumc

to prefo,in mmo/fi come e il giuoco da pugno.VuUi»

mo capo nominato infimo , è queUo fecondo , ilquaU

piu particolarmente anchora fi diterminano i modi del

giuocare ,• perche battendofi la Palla in qual fi uoglia

modo,cade ultimamente nella confideratione deU’inteU

letto ueder,seH giuoco fia fatto alla diliefa,o con la cor

da , per laqual cofaottofaranno ' le differenze , che fi

truouano nelgiuoco della PaUayCrfono l'infrafcritte^

Palla foda Palla di uento

Da mano aperta Da pugnoferrato

Da pugno fenzA prefa pugno con prefa d'ìnflru»

Aladiftefa Ala corda {mento

DELLA diversità', CH’e" FRA
la Palla foda , cr la PaUa di uento

Capitolo * V I »

Anchora, ch'affai chiara , CT
apparente fia la differenza , ch'c

fra la Pallafoda, cr quella di uen*

to ; nondimenOiper non lafciar cos

fa,che degna poteffe parer della prc

fente contempUtione, ho deliberato, di confiderar brt

uemente in quefìo luoco ’, il modo della diuerfità loro •

Onde € da fapere, che oltra la manifeiha differenza ,

c'hanno infieme,per effer la Palla di uento ordinaria*
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mente maggiore deUu Pallafida , euui anchora un'aU

tra differenza molto piu importante , che lafida s'em

pie di cimatura di lana,0‘ è talcyche hauetidole il mac

ftro impofia tultima mano, di fibitofi rende atta a

giuocare , ne di cofa altra efteriore fa meftiero , per»

ch'ella [alti[opra la terra , battuta da' giuocatori , ma
le bajla quellaformafilida, cr rotonda , c'ha riceuu»

ta dal maejlro
,
quando per luifu compojìa : la onde

la Palla di uento s'empie dijfirito,ZT è tale,che quanu

tunque finita dal maejhro , non però di fibito puòfer»

uire aU'ufi delgiuoco , ma conuiene,che con un inihru

mento di metallo , o d'altra materia da alcuni det »

to fchizzo, cr da altri chiamato gonfiettq, s'em»

pia difiato ,
per uia d'un certo forame grande , come

tombilico , ilqualforame in fi contiene effa palla fata

tagli dal maejlro molto artificiofamente è il gona

fletto , come un canale
,
per loqual pafi l'acqua , ottu

rato nella parte di lui maggiore,da un manico di legno

intorno,a cuifi auuiluppa alquanto dijioppa, fiche ri

trahendofi poi a dietro il detto manico , l'acre entra

nel corpo delgonfietto

,

er jpignaidofi innanzhU me

defimo n'efcefoor per un picciolofio canaletto,et cofi

fi caccia l'aere nella Palla perla uia di quel buco, ch'el

la infi contiene , dentro alquale è attaccata una peUia

cina detta battello

,

er altrimente linguina , laqualefi

come negli animali , c'hanno il polmone
,
quel coper»

chio , ch'è congiunto conVarteria
,
per cuifi relfira,

detta uolgarmente luneUa,firue,quando c.on l’aprirfi,
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et quando colferrurfì d refrigerio degli mmdicon
il concorfo del continuo aere , cofi quejla peUetta di

dentro ddforame della Palla è con td artificio pofiiy

che perfuo mezzo s'introduce la uita dentro alla Pd
la già morta , ejfendo il detto battello la firada aU'ena

trare, cr aU'ufcire del jfiiritofuori,^ detUro . Et in

quefio modo fi rende la Palla di uento , che dianziera

non atta , attisfimaafallare, cr a uolar per l'aria con

gran furia , fendo con qualche impeto buttata da’giuo

calori . di qui è, che tal Palla fi rompe di leggiero

dando in cofa , chefita dura

,

cr tagliente , Oche dia

Palla foda non cofi facilmente auuiene ,* cr quefio per

che la Palla da uento
,
piena d'aere , ch'e di natura fot

tilispmo

,

cr facile da difciorre , battuta cantra cofa

dura

,

cr tagliente, taere ( non che porga aiuto in

mantener lei nella fua forma ) Ima è piu lofio cagione

infume con la cofa tagliente ; che la Pallafcoppi. Oche

anchora piu di leggieri le auuienefendo in tutto colino

gonfiata
,
perche dando anchora fopxacofa piana fi

rompe , cofa ch'alia Pallafoda , non cofifacilmente ac

cade, per effer la lana , di cui è piena,moltofacile a ce

dere,ej a fofferire le percoffe . Et fe deuno ricercaf

fe , ondefia , chefendo il battello la uia
,
per laquale

s'introduce lo/finto nella Palla, ch'egli introdotto da

fe dentro fifermi , non effendo cofi del re/firar dello

animale , ilquale continuamente nuouo aere, cr ncc=

ue

,

cr manda fuori , è da faper , che quefio auuiene

per rijfetto della pellicina tanto congiunta fopra'l bat

teUOi

t

1
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teUo , che introàuceniop con il gonfietfo tdere uapom

rofo , cr molto ingroffuto , egli da
fé {leffó non può

ujcirfuori,per non effere luoco'all'ufcita/fe la peUicia

na non è in qualche modo foU'euata , ilche quando au»

uiene , Vaere n'efce di fubito , er corigrmfuria

,

E di

qui è , che gl'intendenti giuocatori inanzial gonfiare

rifciacquano molto bene il gonfietto con nino , o con

altro uaporcfo liquore: acciò l'aere in quefló modo it$

groffato^introdutto fi mantegna meglio nella VaUa . *

Q.VANTE, ET CAVALI SIANO LE
maniere del giuoco della Patta

,

Cap, VII..
“

'

•
'

^ V

L c V N o forfè potrebbe ^limare,

che
fi come otto fono le differenza

già defcritte del giuoco , medt^

fimamente otto fojferoimodi del

giuocare , ilche però non è , ne ue»

ro ne men necefiario ,* conciofia , che il piu delle notte

atta compofitione d’una cofa molte diffetentie , er
non unafola fi ricerchino, come appare delthuomo,al

la cui ^uttura non bafia ch'e'fiafoftanzà, ma con»

uiene appreffo c'habbia il corpo

,

er corpo che uitid ,

cr chefenta

,

er infine dotato della uirt'udelTinteUéts

to : il medefimo e de i modi del giuoco della Pattanti

quale , ofiafatto con Pallafoda, o con Palla di uento,

non può uenire in ufo ,fe ancora altre differentie tìùn

K
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concomno , effindo meftUro , che U PaUa fi buttd, o

con mmo aperta con il pugno armato , o con prefa

ìtinlirumento, cr che fi faccia il giuoco,o aUa diftefa,

o nero coi} la corda . Per quefiofaranno fei modi prina

cipali di giuocare , dui della Palla da uento , cr quat^

tré della Pallafoda > cr di quelli della Palla da uento

,

unofi dimanda giuoco del Pallone , o uero da pugno

,

fi perche quefia Palla fuole auanzare in grandezza

tutte Poltre , come ancora perche con il pugno arma*

io fi batte , Poltro è detto giuoco della Palla da Scan*

m ; perchefi batte la PaQa con uno infirumento prefo

in mano fatto aUa fimilitudine d'unofeanno : poi frd

quelli Pallafoda , laquale da molti ancora è detta

Falla picciolo iCen'è uno dettoli giuoco della Palla

da mano oda diftefa : un'altro è detto giuoco della Pai»

la da Kachetta alla diftefa : il terzo è il giuoco da mas
' no con la corda : il quarto , cr ultimo^ è quello da Ra
chetta con la corda » l^e è da credere,chefi multipli*

chino i modi di giuocare per iuari accidenti y da'quos

lipoffhno effere accompagnati Che fi comcy ancor che

neglihuomini molte diuerfità fi trouino , non però fi

può dire , che nella propria loro

,

cr effentiale natu*

. ra infieme non conuengano, cofi le maniere del giuoco

,

della Palla
,
quelle, che nelle differentie difopra dichia

rate concorde

,

crfimili trouerannofi , non faranno

‘ diuerfe fra loro,quantunq; da uarie circonftanze foffe

ro accompagnate ; per quefto nel giuoco detto da pu*

gnofarà comprefo ancora quel, chepiu anticamite tra
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molto in ufo , facendop con Palla da uento affai minoa

re iCT piu leggiera del Pallone colpugno armato d’uà

na piajlra di piombo , o diferro fìmile al manico $un
^

coltello da Calzolaio ila qual prefa nella manoarmas i

ua la parte difopra delpugno , er Hendeuafi uerfo il
j

Braccio , abbracciando la giuntura della mano con
i \

qualche poco del braccio, cr è hoggidì ancora in qual

che loco adoperato; perche talgiuoco quafi in tutto

è il medefimo con quello del Pallone , che con il pugfto }

cr con gran parte del braccio inferiore armato medem

fimamentefi batte.Et fe fra il giuoco da cordafolamen
, ^

te la Palla foda W propojia , quefto ho fatto per rU

ffetto del Pallone da pugno, er della PaUa dafcanno,i

qualifottoVartificiopfiimo giuoco della cordafono nt4

^ lageuoli , anzi inettifimi da ridurre . Non
^

^
r- € però nafcoftofcon palla picciola empiu* : ;

r ; ta di uento poterfi ancorafare,ty* ^ ~ »

farfi il giuoco della corda: .
^

’

t
’ ’ iìrh^ in 1 ttìAOtt/i e tnnta , . »

K f i
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IN Q.VAL MODO SI FACCIA IL

Giuoco delk Patii di pugno , cr queUo

' “ dcUi Patii difanno • . .

Cip, Vili»

Ella primieri parte di quejid

open t élito conjìdento il modo

generalmente ufatoinfareilgiuoa

co deUi Patii . Kon conuiene rom

giomre particolarmente di ciafcun

giuoco , Et incominciando da quetU di Palli di uento

cr prima dal Pallone, dico,che per far queflo giuoco,

i giuocitori stimano uno delle braccia , o fu il dem

' ftro ,ofii iljìniflro con uno inflrumento di legno per

.
forato , da alcuni addimandato bufuolo , da altrima»

nopola

,

cr da altri bracciale

,

cr defcriuono nel cam

po apparecchiato al combattere due fegni, l'uno prin»

cipale , da cui s'incomincia a far la battuta , cr un'ala

tro detto fallo, chef pone a mezzo lo fpatio della bat
'

|
;

tuta , che poffan fare i giuocatori,riJiringendo appref
[

’

fo il campo
, fe par troppo largo , con un termine per \

fianco

,

cr danno principio al giuocare in quejlo mo» ; i

do , Vno de i compagni del battitore , hauendo il Pai».
j

Ionefa le mani , con mifura a tempo ordinata lo man

da uerfo il battitore , ilquAe pofio dietro alfegno prin

cipale , con certo impettuofo mouimento lo uà ad in»
^

1

contrare , mentre che contfa di lui uienc uolando per

Varia.9 cr lo batte col pugno , cr con parte del br^»
|

^ .
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do drmdto , d tutto fuo potm,cdccidnàolo àdfc lon»

tdno , cr piu che può mdtiddtidolo uerfo U pdrte del

ribattitori , i quali ^ando con arte apparecchiati, m»

trano al contrailo , crjpeffefiate fi mantiene fra loro

la battaglia molto lungamente con ammiradone yV
diletto grande de' Jpettatori, cr de' giuocatori , dal

lungo andare

,

cr ritornare , che fa il Pallone hor d<t

l'un canto

,

cr hor dati'altro , ilqual'ordineferuafian

cord nel giuoco della Palla da [canno , molto piu pie»

dola del Pallone , la qual fi batte con infirumento di

legno detto fcanno,prefo in mano , ernon colpugno,

con il braccio armato, fi come il Pallone,

\

IN QVAL MODO SI FACCIA IL
giuoco della Palla[odafatto alla difiefa •

,

Cap 1 2C

.

L Gl VOGO deUaPaUafodafatn

to alla difiefa ,ofia, chela Palla

fi batta con la mano aperta

,

q con

la Kachetta , conuiene in tutto nel»

perdinefuo con i giuochi della Pai

la da uento
,fuorché in quefio , che'l battitore in que*

fio giuoco , fi come in quelli, non affetta ch'alcunò

de'fuoi compagni a lui indrizzi la Palla per dori la

prima battuta , ma egfi da fe medefimo la fa balzare

fópra la terra , 0[opra alcun tauolato, cr dopo il bai

ZQ la batte ,0 con la mano aperta, 0 con la Kachetta:

K ùj
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Alle uolte dncord (^quejlo rito di giuocare è motto

ufdtoin¥irenz€)ldPalldft mcmàdàA uno detta con^

trarid parte[opra d'atcun tauotato , taquakpoi da gti

altri giuocdtori fi batte nel difcendere del tauotato , o

di-pofta , 0 neramente dopo il primo balzo .

IN Q.VAL MODO SI FACCIA IL
giuoco detta corda . Cap . X

.

L Giuoco detta corda fifa in que»

ito modo. Negli iteccati bene ordi

nati dal canto de* battitori , tirafi a

trauerfo del luogo un fegno in ter*

ra a proportene della grandezza

dello iteccatOyO' quefio è il capo del giuoco, erfegno

del giuoco chiameràfi da qui in poi : dietro del quale

iribattitori mandando la Valla diuengono uincitori

della cacciaferuendo quefiofegno aUlfieffo fine , che

ne*giuochi alla difiefaferue ilfegno principale . Attac

cap a mezo lo beccato una corda tirata proportiona*

tornente daltuno , cr Inoltro canto de i muri , chefono

per fianco : per quefio i giuocatori,chefono di fot*

tione contraria/eparandofi in modo , che ciafeuno è te

huto a dar i colpi dentro a* proprij confini . Et dafii

principio alfcaramucciar a uno di quefii duo modi, o

ueramente Vifieffo giuocatore , il quale fia perfare la

battuta , fa balzare la Pallafopra la terra , cr polli

batte, 0 ch*uno de gliauuerfari la mandafopra la ct/EÈt
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di dentro deerto Jjxttio difegndìo [opraci muro , ofom

prd alcun tauoUto , cr l'altro giuocatore la batte , o

di pofla , 0 dopo il primo balzo , ilqualmodo di giuo

care è molto piu uago , cr molto piu artificiofo , cr ..

però piu dafeguiredeWaltro * -

^

Q_V ALI DEBBANO ESSERE IL;

Vallone , il Bracciale

,

cr il luogo per

giuocare • Cap . XI • » .
•

/ 4

L Vallone , ilqualfia per riufebrt

commodo a giuocare , deue ejftrt

diforma , che non fu,ne lieue , nc

molto grande , m<t mediocre

grandezza > P^fo ^Ifti notabile

accompagnata : perchefendo troppo grande da pochi

fe non diffìcilmente potrà effer cacciato i conciopacofd

che l'aria naturalmente da corpi grandi con molta difr

ficultà fi rompa ,
fendo anco troppo leggiero non po»

tra effer cacciato molto lontano , perche concentrane

do fi l'aria infieme perferuare intiera (fi
come è natu»

rate ditutte le cofe) la natura fuafarà grande refifteit

za a tal Vallone , fi che andrà uaciUandp

,

crfuento»

landò hor in queflaparte,cr hor in quella , come mag

gior uento , o muore fi trouarà nell’aria. Acciò adun

quefia il Vallone accommodato

,

cr al mouimento dei

l’aere , cr alleforze ordinarie de' giuocatori y eglipOf

tràefferegroffo , o uogliamo dire ; Oche è il rnedefim
__ • •••

K ll(f
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' mo , di dUmetro un piede Kommo , er di piu un'on*

cu ; effendo il diàmetro queUx linex , laqude, parten»

do la PàUà in due parti uguali , da un'eftremo aU’altro

fi diftende , cr il pefo fia di once trenta alla fiottile »

fatto di tre coperte, ciaficuna delle quali uà diuifia in ot

to parti , che poi infiemefieno cucite da i Maefirù La

materia di cui fi compone , laquale è pelle di Capra ,

deue efifier pajiofia , er unta , ilche molto importa , ac -

cieche il Pallone gonfiandofi pigli da ogni parte ugua

le accreficimento , cr confierui in fie bene lo jfiirito già

introdotto, Gonfifi con tal mifiura , che compreffio fra

le mani alquantofi rifienta , ma non però molto , per*

che fie troppo rimeffiamentefia gonfiato y battuto dal

giuocatore facilmente cederà aWincontro del braccia^

lé , onde il colpo uerrà a perdere molto deltimpeto

fuo : che fi come le cofie dure , ch'incontrano in altre

dure facilmente adietro ritornano , perche tutta molto

'

refifle all'altra , cefi all'incontro le molli non poffion

far queflo , fendo inhabili , er impotenti alla refiften

za . Dall'altro canto y fie il Pallone fia gonfiato in tuh

to colmo y il giuocatore non potrà fiopra lui hauerc

tutto quel dominio , che fi conuerrebbe : perciohe il

braccio d%lt huomo , che è uejlito di carne , laquafic

dittatura molle , er flefiibile , ne gl'incontri delle cofie

dure patifice nocumento , cr uerfio di quelle fi rende

piegheuole , onde fiopra loro tutta la forza (^ha , noti

può adoperare . Et peròyfi come ho detto » il Pallone^

ne in tutto colmo , ne troppo rimejjamenteyfi itm
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gonfiitre . llbraccUk fu di legno forte

,

crfodo ,fi

come e il frafino, o affodato di pece

,

cr di corda, (Tin

torno tirataui a gran forza , o neramente tutto intox

gliato di molte figure a guifa di diamanti, ilcheanco

meglio riefce : perche il Pallone, incontrato daquefte

parti acute,non ha modo difar molta dimora col trac

ciale,main un tratto adietro sforzato ritornare , da

che poi fi fanno i colpi grandi

,

cr molto impetuofi ,

cr pa fatto a proportione,0‘ a mifura del braccio del

giuocatore
,
greue in quanto le forze fue maneggiane s

dolo poffono fofferire, di larghezza tale , che agiata^

mente cifi poffa cacciare il braccio,fafciato d^un quale

che picciolo molto di panni di lana , o di lino , di

lunghezza che non aggiunga tre dita appreffo al go»

mito

,

cr nella parte in cuifi ha a fare la prefa della

mano (ilche è un manico di legno con chiodi cacciato

,

cr fermato per trauerfo nel bracciale ) fia dijpojìo

con tal artificio , che armandofene il giuocatore,fi uen

ga a ferrare , cr chiudere forte neUa[mano ,fenza

mancare , ofoprauanzare nella prefa . 1/ che, perche

megliofifaccia , conuiene , che la parte del bracciale,

che riguarda la palma della mano

,

cr ìa oppofìa,cioe .

quella da i nodi,fia aperta

,

cr non chiùfa

,

cr l'altra

ch'è dirimpetto alla partefuperiore

,

cr inferiore del

pugno
, fi blenda in lungo alquanto fopra la ejienfione

di tutto'
l
pugno , che in quefta guifa uerranno ad effe»

re molto liberi, zir iffediti i nerui

,

cr i mufcoli delle

dUd, delpugno

,

cr di tutto quanto il braccio a fare

i . ..
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ogni quantunque uìoUnto moto. Et fermuniofi il hrdc

ciò molto gagliardamente[opra la prefa del bracciale,

li/piritichefono i principali iniirumenti delle nojlre,

operationifi renderanno prontifiimi rifcaldatiy cr agi

tati dalla gagliarda , cr forte imprefiione fatta daUa

prefa del bracciale, onde molto di/pofio uerra ad effe»

re il giuocatore per combattere . Et perche dal caldo

,

cr dalfudoreja mano , con cuifi fa la prefa, fi rende

moUe,CT non atta aUa prefa, però alcuni'attaccano ce*

. ra al manico del bracciale , accioche piu gagliarda, cr

piu ferma fi faccia timprefiione .

1/ campo perfar quefto giuoco fia libero aperto ,

et piUych'è pofiibile,fciolto da qualunque impedimetoi

la lunghezza del quale ancorché non fia in ufo di efi

fere circonfcritta , io non dimeno direi , che in un tal

' modo fi doueffe terminare . Eacendofi dal canto de* ri

battitori un fegno, cr quefto facciafi a defcrittione de*

medefimi giuocatori, oltra ilquale qualhorfoffe matu

data la Palla da battitori , cfii sUntendejfero uincitori

della caccia ,non meno di quello, che gli ribattitori

fono
,
per legge ordinaria uincitori della caccia, man^

dando la Palla dentro del fogno principale de' battito*

ri , ch'in quefta guifa il giuoco della lunga farebbe piu

regolato . Cofi ottenendofi molto facilmente il campo

non impedito da glifpettatori,i quali s'hanno a ripara

re di dietro a quefti termini , ne perciò di far lunghe,

quanto fi uoglia battute ZT ribattute,punto uerra loro

tolto ilpotere : ma la larghezz<t ben conuiene che fia

da certa
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ài certi mìfundifinìti , onde hiuendo riguirdo atti

^itidczzidd corpo del PaUone,e:r aUeforze di quii

li , che quello giuoco binno di efercitare , che a put*

tiyne i certe deboluzzi gii non conuiene , effcndo

giuoco , che ilii benefitto i quittro per parte , però

egli potrà ejfere lirgo quinnta piedi antichi Ro*
mani : cr quantofu in mifura il piede antU

co Romano, dalla feguente figura po»

tri ejjere chiaro a ciafcunoyche

io conuenendomi ferui=

'

re di alcuni , ho

eletta la

Romana antica , come piu ce*

lebre^ CT nel commu*

ne piu chiara*

PRIMA PIOVRA.
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QVALI DEBBANO ESSERE LA
FaUd àcL Scanno , lo Scanno , cr il luogo

pergiuocare» Qp. XII.

A PaUd da Scanno ha cincjuue co»

pertc , delle quali le quattro infe*

riorip fanno di pelle di Capra^ CT

la quinta fuperiore dimafcadiccio,

CT può effere di pefo onde noue al

la fattile ; di diametro tre once e meza , cr la pelle di

cuipfanno le quattro coperte inferiori,deuc efferfor

te 9 afciutta , piu dura, er meno untuofa di quella, del

la qualep compone la Palla da pugno

,

er il Maefro

in comporla , lacompartifca di maniera, che gonfiata

diuenti duripima ugualmente da ogni parte

,

cr de-

uep gonpare in tutto colmo , acciò douendop incon-

trare con lopanno inprumento duro forte ,p pof

fa cacciar lontano affai , fendo che ogni cofa
,
quanto

piu è dura , cr in piu forte, cr piu duro incontro per

cuote (feruate taltre conditioni appropriate alla faci=

lita del mouimento ) tanto piu ancora riuerberando

con furiapfoglia difcopare dal luogo , in cui habbia

fatta la ripercupione .

Lopannopa di legnofodo

,

cr molto forte
,p co

me e quello delpapino , Pretto

,

cr piu fonile nella

parte , che p abbraccia con la mano, dalla quale quaiu

topiup dipoPa , diuenti fempre piu largo

,

cr piu

gjrofp>, ben però con feruata proportione . acciò

la prefa
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U prefi jìficcU forte

,

cr gagliardi , nella parte di

[otto dellofcanno , s'intacca.del legno tanto , chefi fac

eia unfiddo

,

cr pulito uncino yfopra'l quale ripofano

k quattro dita minori dcUa mano i cr nella parte di

[opra fi fcolpifce alquanto di nuoto a guifa d'un pie*

chi nichietto , nel quale safeonde , cr s'appoggia il

dito groffò , cr intorno a quello alcuni , per fare la

prefa piu pcuriy inchiodano una lijia difaldo cuoio

duo dita larga , cr di tal circonferenza , che dentro

pofiaui la mano , fecondo la feparatione del dito grof»

fo ai quattro minori
, fi chiuda fortemente : nell'altra

parte del detto fcanno inuerfo ilfine oppojìo a quella ,

che fi abbraccia dalla mano, cr nella parte difiotto af*

I
duo piedi di legno , i quali con fermezza aU

I quanto preponderando
,
porgono grandtfiimo aiuto

per cacciar lunge la Palla, Et fia lofeanm di pefo cor

rijfiondente alle forze di chi l'ha ad adoperare. Sia lo

• fcanno da battere lungo duo piedi , cr fette onc/e, cr

! largo tre o«ae,cr quello da ribattere lungo un piede^

cr oncienoue , cr lungo quattro onde e meza^Vuno,

cr taltro con cannaletti , chefacciano nellofcanno aU
quanto di rilieuo : ilcheferue ,fi come ancor s'è detto

de' diamanti del bracciale , a cacciare la Palla lunge

aJfaU nefenza cagione deue ejfere lo fcanno da batte*

re piu lungo , cr men largo di quello da ribattere ,

perche riceuendo il battitore la Palla a lui con tutta la * v

commodita , chefia pofiibile mandata da uno de' com=

I

pagnifuoi, egli ha bel campo d'efercitare la poffanz^

I
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ftti i er però per fare lunga battuta , deue hauere lo

fcanno lungo quanto può reggere , cr cojì piu lungo

di quello da ribattere^ conciofìa , che ft come in ciò

tutti i Filofofi confentono , cr piu a baffo farà da noi

confiderato , in quanto maggior arcofi riduce la cofa^

chemuouey tanto maggiore ancora fifoglia fare il

mouimento . Et però con lo fcanno piu lungo il colpo

ft può dar ancora maggiore , ma farà poi men largo ,

cr men groffo di quello da ribattere > per non impedir

con lagrauezzàfua il braccio del battitore . Per con*

trario nel ribattere, perche è cofa molto difficile incon

trar la Palla in uari , cr intricati modi cacciata dallo

auuerfario , è molto accommodalo lo fcanno , chepd

piu corto per rendere il braccio delgiuocatorepiu che

* p può i/pedito , O'piu largo di quello da battere, aca

ciò meglio , cr piupcuramente gl'incontri della Patta

p poffan fare .

1/ campo da far questo giuoco pa libero , cr netto

da qualunque impedimento, [otto quella iPeffa forma,

nella quale s'è detto douer effer il luogo perfar la bai

taglia del Pallone •

'

< . ./r;
’

.1

è

^ FIGVRA SECONDA. .

f\ .
- -

-} a - r,
É

* f • r

' C
'- J



CAVALE DEV’ESSER LA PALLA
da Kachetta , cr quale U Kachetta .

, j

Cdp . xmi.

A PALLA da Kachetta deue ef~

fere al pefo dWoncia fattile , cr

di diametro oncia una, ©“ tre quin

ti,ujì il Maeflro grande diligenza,

perche piu che fìa pofibile , riefca

forte, dura, cr ben tonda. La Kachetta uà quaftfatta

fui garbo della Citara,fendo nella parte, chefi abbracs

eia con la mano riflretta

,

cr nel t^jlofempre per am*

pia facendoli, fendo4tfixamaggior larghezza di dicce

onde , lunga un piede e mezo , incominciando dal ma*

nico

,

cr abbracciando tutta la circonferenza , laqua*

le è quafi un cerchietto di legno , dentro al quale fo*

rato d'ogn'intorno cordefi contefeono ,fimili alle piu

graffe , che fi mettono alla Viola
,
per lungo , cr per

largo , a guifad'una ben proportionata reticella : cr

le corde hanno ad effer uniforme d’una medefima gran

dezza,finifiime , cr di buon polfo , crfortifiime , cr

infieme in modo tale compofie , che o non cedano, o al

meno difficilmente cedano compreffe daUa mano , che

cofi uerrà ad effer gran proportione
, fra la Palla, c?'

la Kachetta , tal che (cr in queflo confijle la uaghtz*

za cr eccellenza di queflo giuoco
)
a Palla a pena in^

contrata dalla Kachetta a dietro tornerà in Jpatio di

tempo quafi infenfibile ,* cr perche fi poffano dare i



f

15 s P A R r E .

colpi ncfli Pii UJ j^uMdo ne gli angoli dèi luogo fi

chiude , deucfi comporre la Kachctta,neltejlremo deU

la lunghezza del cerchictto^alquanto piu piegata, los

fidando nel legno dalla parte eftrema , una picchia,

Cr molto rijìretta curua circonfierenza > cr perche .

la Ruchetta è diJpefa, e di cofio maggiore di quello ,

che la borfia d’ogn'uno poffafiojferire,in uece diquefta

potràfieruire uno infirumento di legno
,
palletta, 0 me

ficola,chefi uoglia dire,ajfiai ancora adoperato damol

ti giuocatori

,

cr uà fatto quafi in tutto sferica, o

quadrato nella parte,con laqualefi diano icolpiidi lar

ghezzd d'intorno onde fiei , fendo poi con il manico

infieme lungo duo piedi in tutto •

DEL LVOGO IN GENERALE PER
fare il giuoco della Corda» Cap » XV*

R L A N D o in generale dello

, per fare il giuoco della

prima conuiene ch'eifiafot

toforma quadrangolare, conciofia

che fra tutte lefigure ,fi come chia

rumente ì Mathematici n'infiegnanó, le quadrate

,

cr

quadrangolarifiano certifiime, come quelle , che con»

fiano d'anguli retti, cr peròfono tolte per regola

,

cr

per mifiura deWaltre , che fono uariabili

,

cr incerte i

il perche
,
quando fi giuocaffe in luogo , non da ret»

ti anguli terminato > riufidrebbe il giudicio del giuoco»

\
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tore , molto futUce y Cr incerto , nel giuocttre ;

drangoUre poi , non quadrato deu' effere , perche

conuienech*eiJìapiu lungo che largo , Apprefjo fia

lo beccato illuminato di modo , che ne da troppo gran

lume fia offefa la uifta del giuocatore, ne anco da

troppo ofcuro fìa intenebrata ; la onde in Francia

{molto inuerofaggiamente ) in que" loro celebri giuo»

chi di Kachetta , ufano la Palla bianca , CT il muro del

lo fteccatofmaltato di nero , rendendo)! in quejio mos

doageuole il uedere , concio)ìa » che per il nero di

unofi rallenti il bianco deU'altra,non lafciando il nero,

potere al bianco d'abbagliar troppo la uilia^ne il bian

co al nero di troppo ojfufcarla , talché rifulta,da que*

fii duo contrari infieme permifli,una concordanz^mol

to corri/pondente alfentimento del uedere , ilquale in^

fìeme con gli altrifenji confì/ìe in una mediocrità , cr

irt una armonia molto temperata , onde anchora , gli

oggetti moderatifon grati , cr gli edremi fon loro ni

micLFabrichifì per quello con il capo uerfo tramonta

na, che in quejio modojpaffkto un certo f^acio dimez

zo dì potrà feruire aU'efercitiofenza impedire con il

lume Solare la uijia de i giuocatori . il battuto fìa ter

fo , polito , cr libero da ogni impedimento , in cui la

Palla poteffefar folti intricati, cr incomprenjìbili,aca

ciò cojì raro

,

cr co/? nobilgiuoco, piu chefapoj^ibt

le,fotto arte fi riducOyO" liberifi da fortuiti accidenti,

cr da cafi irremediabili * La corda s'ha a tirare per

trauerfo di un fianco all'altro del luogo , non in tutto
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diritUimmlquinto JrcMtd,per ri/pctto de* colpii che

ft danno nel muroy per liquali la Palla balzando primi

piu alto, CT poi abbaffandofì uà a paffare, quafi per il

mezzo dcUa corda,con bella occajìone d'artificio, nella

opporli parte dello {leccato andandofi a pojare; cr fix

leuxta da terra tre piedi,et mezzoiperche fecodo t'ordì

naria fiatura deU'huomo,tolta la mifura dalle piante de*

piedi,uerrà ad arriuare al mezzo del petto,cr in ques

{lo modo tirata,fi dà campo a marauigliofo artificio,fi

come e , di cacciar la Palla con grand'impeto a filofo*

pra della corda , di coglier nella perfona tauuerfario f

cr di far molti altri notabili, crfegnalati colpi , U»

quali non haurebbono ne gratia ne luogo,fendo tirati

piu alto , nel modo , che piu anticamente con poca

confideratione in uero di fare fi cofiumaua : piu baffi

poi ejfendo,p rade meno admirabile l'artificio,AUa cor

da attaccali una reticella larga un palmo, acciò meglio

fi poffan giudicare le buone dalle falfe paffute . que

fio fta detto in generale per conto dello {leccato di

far il giuoco da corda , che in quanto poi a particola*

ri,faranno quattro fieccati dal giuoco di corda infieme

diuerfi, dui de qualifaranno per conto della Kachetta,

cr dui altre per il giuoco da mano ,fendone unodeUi

Kachetta maggiore,0“ l'altro minore , cr di quelli di

mano uno chiufo , cr l'altro aperto da un fianco: de

quali borafeparatamente andremo confiderando

DELLE
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dello steccato maggiore
d4 cordi per il giuoco di Michetta

Cipùolo, 'X.Vl,

O STECCATO il KachetU òrdU

tiirimente fi fuol fm maggiore

di qualunque altro da mino , che

ferui per il giuoco di cordi
, per

effer li Kachetti injirumento , co’/

quale ageuolmente fi aedi li Pitia , talché qui mag*

gior uirtù fi conofee in por freno moderato a’ colpi ,

che in fargli incitati : ma emendo per il giuoco di R4*

chetti in ufo, or maggiorev minorfteccato,ho pen*

fato , che molto a propofito fia proporre deU'uno,c^

dell'altro li fonna fiotto difiegno. Et per conto del

maggiore,a noi fieruìrì l'efiempio di quello della Louua

re di Pirigiyfiotto'l fauore di quefio ualorofisfimo, CT

Chrijiiinifiimo Re Enrico , fabricato con grande ar

* chitettura» Egli ,fit come agrandezza di Refi conuie

ne,€ dimolto notabile grandezza > da quattro faficie di

alto , graffo muro terminata ,* perilche il giuoco li

berale , cr in un certo modo magnifico , er regio ne

rifiulta dalle diélefe battute , che in efjo farefi poffo*

no : ne però è cofi lungo , o tanto largo , che il fola

ualore, cr la fola poffanza per bene giuocarui dentro

fi ricerchi, ma in oltre ditemperato anche arteficio

fa melHeri,fendo egli di dentrouia intorniato di un teU

to , ilquale dalla \principal muraglia jfiorgt in fuori.

L

I
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fopra id piino delloflecato , honeftmente kuito da

termo'fendo appreffo cinto dii apo diUa dejbra^o'

dii piede [otto del tetto di uno beUij^imo portico , che

i ¥rincep chiamino gallerie , molto accommodito, fi

per li ragumnza di molti baroni, per poter ejfer pre

[enti i mirare tanto nobile , er regia battaglia , come

anchora, perche difopn'l tetto correndola PaMa,le

fcaramuccie dd giuoco piufi intrattengono con molto

piacere de' giuocatori , cr de' Jpettatori . La mura^

glia del tetto pofto dal finifiro lato è tutta[odafinza

alcuna apertura , ilche ancho a piu commodo tratteni

mentoferue della battaglia , ne in alcuna parte di fe

fieffa uaria, fuor, che neU'eftremo , co'l quale al mu»

ro del capo del giuoco s'accompagna : doue alquanto

piu ingrolfata,in quella parte , nella quale comincia a

rifaltar piu infuorifopra del battutto
, fa unafigura .

da' Francefi detta Tamburino, ilquale jfiorgendo in

obliquo fopra'l piano dello fleccato,è occafione per la

uariet'a de' rincontri , che la Falla danno in ejfo può
*

fare de* molti

,

er uari effetti, [otto l'induftria de*

buoni giuocatori molto uaghida uedere» Sono,oltra le

cofe dette,dal capo del giuoco alcune finefireUetO* nel

muro del piede dello beccato certe aperture > con tale

difegno propofte,che l'artificio di quefio giuoco mag»

giormente accrefcono ; conciofia , che in cacciarui

dentro la Palla , s'acquifii la uittoria della caccia . Ma

di tutte le parti

,

cr della lunghezza

,

cr della lar»

9 cr deU'aperture , con lequali quefio nobilisa

fimo
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fimoficcato è compartito forfc àaXli feguente figura

farà piu facile d ciafcuno comprendere di ^ticUo , che

amefidl’eJ}>licdrlo con parole, Quefio fola*

mente duuertifco, che hauendo io hduuto

quefio difegno di francia , mifu «

rato con il piede del Re,

non ho uoluto tram

mutarlo ai

altra mU
fura.

„ V

4

TIRZA »I«VRA.

w * *
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murò del Cdpo del giuoco,tdmcnte copofldjche per en '

trare et ufcire dallo Jleccatofi pofja aprire et ferrare.

Da piede dellojleccato nonfia altro di uarieù nelle mu
taglie principalifuor che due finefireUe nel muro del

detto piede alte da terra cinque piedi , cr mezzo , lar

ge mezo ^iede , cr altretanto difcojle dagli angoli, et

dalla defira,et dallafinijìra. Intorno dellofteccato nella

muraglia in quella parte,ch‘è leuata da terrafedici pie

di,facciafi un fegno,fopra delquale madandofi la Palla

fia commejfo faUo,etfia poi coperto nel modo, che fi è

propojiofopraH minore fteccato di rachttta . 1/fegno
del capo delgiuoco pa diftante dal muro del capo otto

piedi.Queftofteccato cofi chiufo,0‘fenza molte aper

ture compofto, cr infumefatto<on il tamburino,non

folo al giuoco di mano può effere acconcio,ma anchora

a quell odi paUetta,potendofi battere la patii af
faifuriofa

,

er nel tamburino , ne'fian»

chi della muraglia del deilro o del

finiftro lato,fenza effere da

fini oda buchi trat»

~ tenuta . -
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*> DELLO STECCATO APERTO DA'

cordi per il giuoco di nunoXip» XIX.

O STECCATO iperto per il

giuoco di mino èfmUeidum log

gii cinti di tre munglie , cr àper

ti di uno de' fiinchi . Siri quejlo

Recato lungo pirimente quinnti

etto piedi ^earlirgofediciymi fitto in uolto er pi

chiufo dimungiti dd apo^ddli de^i, cr dii piede,

alto di tern uentiquittro piedi , cr aperto diUifini*

fin intd modoperò , che d muro del apo del giuo*

co s'itticchi un muro pofio diUi finifin , che amui,

come gVdtri muri,d uolto dello jieccato

,

cr fi fien

di dii cipo del giuoco in giu procedendo , in lunghez

Zi dodici piedi ,* medefimmente dd piede dello ftec*

Cito s'itticchi un'altro muro dellafinifin , fimileeT

in altezza > cr in lunghezza , a quello ,che fi è de*

fcritto douer ejfere dd capo del giuoco , Uche a gran*

de intertenimentoferue dalli battaglii

,

cr a l'uno,&

aH’dtro di queili duo muri pofii dalli finifin fia at*

tacciti una mezza colonna , neUiqude per l'ineguale

fuo ajfiìtto , che hafopn'l piano dello beccato, la Pai

la toccando fa diuerfifdti, ch'arrecano occafione d’ina

gegnop auuedimenti dgiudiciofo giuocatore» Poi l'in*

teruiUo , che è nel mezzo di quefii duo maripi com*

partito di quattro colonne, lequdi hauendo ugualJpi

tiofra bro[opra dife il carico del tetto riceuano . Et

tanto

X
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tanto del muro del capo del giuoco fia incaudto, che

uifi poffa dentro accommodare una porta di legno, U

quale incauatura, incominciando dd piano, cr andan

do infu neUamuraglia,fia (taltezzu cittquepiedi, cr

mezzo

,

cr larga duoi piedi , cr difcojìa un piede da

fangolo dejlro del gwocojCr quejia porta faddotti in

guifa , ch*eUafu uguale con la muraglia. Qi^^a por

ta di legno , come che il legno aUa refiftenza non pof»

fa quello , che può il muro ,fendo uicina con il muro,

nel modo,che fi
è detto; grande uarietlcr confeguen

temete accorti tratti ne’huoni giuocatori può cagion^

re.Nel muro poi dal piede dello fieccato, in parte uici

naun piede aUa muraglia deéra,fia fabricato un

turno, chepenetri dentro dd muro un piede,vfi ficnm

da da terra in alto della muraglia cinque piedi et mez

zo, cr largo duoi piedi,nel qud uano cacciandofi hot

la paUa,hor il giuocatore(ma non però con queUa com

modità, c'huomo men deliro richiederebbe ( ^an ua»

ghezza a quefio giuoco inquefio modo s*accrejce fot»

toVartificio de* buoni giuocatori. Voi daUa muraglia

dd lato finiftro , che è uerfo il piede deUo deccato,fco

fiifi,incominciando dd battuto,un picchi muro per un

piede ing^ofjàto , ilqude falendo in fu per VaJtezza ài

duoi piediffempre piufi rijlringa , reftando neUafom»

mito,fua largo cinque onde , nella qudefommitàfac»

ciafi un canaletto largo tre onde , non profondandofi

però in dentro piu , che una fol oncia; cr la lunghez*

za di quello baffo murofia, incominciando dd pUde»

I
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7* Uy^ccza delfleccdto daUi p(trte del capofi chiuda,

unfegno fatto in terraydentro alquale la mandata deU

la PaUayper la prima battuta nel toccar della terra,fia

contenuta . In Queflo fleccato non conuiene il giuo^

co dipalletta y ma Umano fola , che fia indù»

- t'v'— -ftriuofa , Uquak per ifini , per le por* '
:

r

. - - - -- ^ colonncy cr altre cofe prò*

pojìeyqui adopra lafua pof

fanzd 9 ere y come

à fi fuoldire nel

n fuo proprio

iK
‘ Regno.
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qut prouerajii ch€l giuoco detlu corda e piu pcrfeh

to de glialtri i crfendo tale farà , piu nobile ìCT'per

confeguente piu raro , cr piu pregiato . Ma ch'egli

fia piu perfetto in piu modifi può manifeflore per

fuadere . Et prima per caufa del luogo , ccncioftoychc

eglifi faccia dentro a beccato cinto di mura, d'ogn'in»

torno y cr terminato da breue circuito : ilchenon han

no glialtri giuochi y che fi fanno aUadiftefa * Vroud

Ariftotele nel libro del Cielo y cheH moto circolare e

piu perfetto del retto, perch'eglififa fopra linea eira

colare , che di Regola di perfettione (come quelkychc

è da ogni parte terminata)auan^a la retta linea, neUa

quale il retto mouimento fi produce . AdunqueyOfinU

litudine di tal ragione, noi potremmo affermare,che'l

giuoco della corda fia piu perfetto di quelli , che fi

• fanno alla difiefaipercioche quello della corda fifa

in luogo terminato

,

cr glialtri fi fanno in piazzai in

definita : per laqualcofa rendendofi in quello l'occhio

in ueder la Palla

,

er il giudicio in comprender la qu<t

lità del luogo
,
piu certo

,

er piu ficuro , onde meno,

di quelli fottopoflo al cafo feguita ch'eifia , eglifarà
‘

giuoco piu regolato

,

cr piu artificiofo, cr confeguet^ ^ »

temente piu perfetto Poi è piu perfetto ancora per

rifletto del modo , nel qualefifa ,
perche è piu termi

nato modo digiuocare queflo della corda, che glialtri

nonfonoiadunqueèpiu perfetto» Vale quefia ragiona

percioche non per aUro,dicono i Filofofi, tanimale efm

ferepiuperfetto della pianta ,fe non perche olirà (a
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uirtk del uiuere poffeduta daUd pianta ; egli appreffo

ha in fe queUa del fentire ; O’I'huomo è piu perfetto

di tutti glialtri animanti , perche cr uiuendo come U
pianta , erfentendo come fa il brutto animale, egli di

piu ancora è dotato della nohilifima, er diuina poten

za dell'intendere : E^ Iddio prima origine , cr primo

principio del tutto èfopra tutte taltre cofe perfettifin

mo , per effer terminato da ogni perfezione : cr per

lo contrario la materia prima è detta imperfettifU

ma ; perche è priua d'pgni forma , laquale, fi come

dichiara Arifiotele nel primo libro de* fuoi principi

naturali,non è altro che effb termine , cr ejfa perfeU

ime delle cofe : cr però,fendo che*l giuoco della cera

da fi rifiringefotto tal termine , cr tal ordine , ch'iti

tutti i colpiconuenga a i giuocatorifouerchiare,trap~

paffando la corda , effetto diffìcile, degno , crfingo»

Ure,che non fi truoua ne* giuochi fatti alla diflefa,feM

guita ch'egli fia piu perfetto , cr perconfeguente piu

raro ,cr piu pregiato , che quefli nonfono, pltra do

non è dubbio , che tutte quelle cofe , lequali > perchefi

faccian bene , hanno bifogno di maggior artificio , cr

dipiuregplata mifura, nonfiano anco piu degne, cr

piu pregiate di quelle , che ne di tanto artifìcio , ne di

tanta mifura hanno mefiiero . Per queflo Arifiotele

non uoUe , che tufficio del nudrir l'animale
, foffe de»

dicalo al color naturale ,fi come alcuni Filofofi itman»

zi a luifal/àmente creduto haueano : ma confiderando

tgU^ come quefia operatione tanto nobile , cr tanto
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eccellente nonconueniud ^fe non a Mdeflro, qual fofa

fe molto regolato nellefue operationi , diede taffunto

di quello fatto aU'anima, ottima moderatrice delle cofe

naturali ; cr non alfuoco ,U quale,perfua natura an‘

drebbe fempre crefcendo in infinito , onde fr può con»

chiudere , che tanto piu eccellente fia queUa operatioa

ne , laquak,accioche benefifaccia,ha bifogfio di maga

giore , cr di miglior reggimento > ma in quale fra i

giuochi della Palla maggior arte , 0 piu accurata mi-

fura fi ricerca , che in quello della corda i doue pria

ma conuiene, che tutte le paffate della Palla fia*

no fatte fopra la corda, cofa molto difficile , cr di

grand'artificioipoi fendalo beccato cinto di mura

^ognintorno*, cr in picciolo circuito terminato ; pea

rò qui non gioua Vhauer gran poffanza, per cacciare

la Palla molto lunge , ma con molta indufiria, cr con

accurata mifura , conuien mandarla in luogo , doue

per ripigliarla,non pojfa andare tauuerfario giuocoa

tare fenza perdita di tempo i in farla morire, che

piu non foltifopra la terra , in affogare con tale prem

fiezZA ilfuo concorrente,ch^egli contro glifubiti

,

CT

uehementifiimi incontri non fi pojfafcbernàre» In que

fio giuoco fi uede la bontà de gtindufiriofi

,

cr de gli

ingegnofi giuocatoris quifi fcorgono quelli, c'hanno

buona lena per durar molto nella battaglia quetli,che

fanno far tratti , cr adoperare uari (irattagemi , fetta

do che in quefio giuoco ^*intende effer piu dotto, e piu

nolente colui» ilquale piu accortamentefa giuocare,cr

X
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con mi^ioY fnjgnjyft come dicongli SpdgnuoU. Per

ilche,s'ogm arte tanto piu e nobiUyZir pregiata
,
quan

to piu fi difcofta dal naturale ^ato , CT fi congiugne

con Pinduftria , er con l'ingegno ; perche , per antico

prouerhio, l’ingegnofupera laforza , è da conchiude

re , che non in fare una lunga battuta , o ribattutayCo

fa piu douuta alla forza cr poffànza naturale , che al

la propria indufiria dell'huomo , ma in giuocare con

regolatifiima mifura confifle l'eccellenza del giuoco :

cr però quello dalla cordafarà piu degno , cr piu pre

giato de glialtri y fi come giuoco ridotto fiotto mag»

gior regola , cr artificio. Finalmente fe noi uogliamo

bauer ri/fetto abpiacer dell’animo , cr algiouamento

del corpo, che dal giuoco della Palla può deriuare nel

tuno , cr nell’ altro canto
;
quello della corda e di

gran lungafuperiore a glialtri : perche prima è dileh

teuoUfiimofopra tutti glialtri , per riffetto delle lun*

ghefcaramuccie , cr per la uarietà de’ modi, ne’ quali

la Pallafi fuóle ;& fi può battere piu in queflo giuoa

co ch’in alcun’altro
, pottendofi battere con la defira,

con la finiflrayfoto manofopraiGra braccio aperto,di

diritto , di rouefcio , di pofta , dopo’l balzo , contra

tempo , quando con la faccia uerfo gli auuerfariyquan

do con lejpaUe riuolte,horfurioja cr ueloce , hor piu

rimeffa

,

cr lenta , bora leuata in alto , bora tirata

quafi a filofopra la corda, cr finalmente ( poi ch’io

nonpoffo con parole ejfrimere tutti quanti i modi,nc*

qualifi può battere la Palla nel giuoco della corda)
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fcdrdtnuccìdndofì ut tutte queUe mmcre, nette quali fi

può uedere dggirarfi huomo agile , CT deflro ,
0‘ uU

tante , onde Sj^ettatori, cr a! puocatorifi rende pia

cere con gran marauiglia . Poi parlando del giuoua»

mento t non è il giuoco datta corda quello , eh efercita

ogni minima particetta del corpo nojlro , con leggia»

drUi o'con una certa harmonica mifura f bifognando

che'l giuocatore bora in alto fi
leni , bora fabbafii ;

uolgendofi bora in quejla parte , cr bora w quella ,

cr ^andofempre fu l’auifo per difeernere i mouimer:^

tidell'duuerfario ,z:rfeguendo fempre con glioccbi la

Patta uolante , hor quinci , hor quindi , cr per uia di

mirabile ingegno abbracciando quafi tutto l circuito

detto (leccato in modo tale , che la Palla ufeita a pena

dette mani del concorrente , egli poffa incontrare

,

cr^

ribattere fopra la corda : dalle quali operationi chi

non uede douerfi neceffariamente efercitare il giuoca:^

tore con fi fatta
mifura , che effendo la perfonatrop»

po legata ,fi potrà feiogliere , e diuenir facile a' mo»

uimenti ; rendendofi i mufcoli j i nerui , le congiuntu^

re piu pronte atte loro operationi : cr aprendofi in

quejla guifa ipori del corpo.ageuolmente iCufciranno

i grofii humori, cr rejlerà il corpo ben qualificato,

m

che lafanità confifie . Tanta arte,tant'indulìria , tan*

to giouamento del corpo , tanto trafiutto , cr ricrea*

tione dell’animo fi per qucttùche giuocano , come anco

ra per gli Jpettatori , non penfi alcuno , di trouare ne

glialtrigiuochi detta Patta . Taccino adunque coloro ,
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che <mtiporre dràifcono il giuoco del Pallone a queflo

della corda , Nel giuoco del Pallone in nero fifcorge

la poffanza cir fortezza de' giuocatori ; non fi può

negare : cr e giuoco ch'eccita gran romore , cr per

qucfio commuoue numerofa gente a uederlo fare , ma
non già di uaghezza , ne d'induflrùtyne d'artificio può

ilare al paragone di quefto della corda : tanto piu che

egliJpeffo arreca nocumento , non che gioui , rompen

do le braccia ,fmagrando-, Hruggendo , erJpolpando

gli huomitii per la troppa gran uiolenza , con cuifa*

re molte uolte fi conuiene . Medefimamente il giuoco

della Palla da fanno è degno di molta commcndationcy

per le grandifiime battute , che fifanno con lo fcatmo,

cr per il marauigliofo giudicio , che in far Rincontri

fi ricercayCrc giuocoyil quale ha in fegran mae(là,z:r

è ueramente giuoco da Signori i nondimeno per cagio=

ne di traftullo , cr di giouamento del corpo , cr per

uaghezza , conuiene , cb'effo ancora conceda i primi

honori a quello della corda. Di quello poi della picchi

Palla fatto alla diftefa , non accade far altra dijfuta»

tione , per effcr qucjìo giuoco uolgare , cr plebeo a

comparatione de glialtrifecondo il commuti parere de'

ualorofi giuqcatori ; onde homai conchiudiamo , che

fra tutti igiuochi della Palla il piu raro^epiu pregiato

fìa quello della corda

,

ì
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DISPVTA HAVVTA FRA DVI SCO
Uri , de* qudi uno era Francéfe , cr l'altro

Spagnuolo[opra i dui giuochi da cor

da 3 ciò è qucUo da
*

efjetido io piu affettionato ad uno che all’altro , ugual

mente pregiasfì amhiàui, et penfasjì non poterfì porre

fra loro alcuna differenza , fe non in quantoyciafeuno

moffo (Jt come fpcjfe uolte auuiene) da naturale appe

tito 3 piu quejìo che quello commendale. Via effendo»

mi poÌ3mentre ch'io ero inuolto in quejla fatica3 troua

to prefente ad una difputa occorfafopra di ciò , non ha

molto tempo fra duo ScoUri , Vuno de' quali era fran

cefe 3 cr taltro Spagnuolo ,
quejìo nel giuoco da ma»

no deUa corda , cr quello nelgiuoco pur di corda 3 ma

fatto con U Kachetta , eccellentifsimo ; tuno cr Val»

tro molto dotto nelle cofe di filofofra , cr d'ingegno

fìngolarmente dotato da 'datura, mifon cangiato d’o»

pinione ; non mi parendo cofa conueneuole , chefi la»

fciajjero in filentio le ragioni , che da cofi pregiati in»

telletti per luna parte ,crper Valtra diquefio prò»

quello da Rache

Cdp.XXI

Ra miopro\

Prencipi,
quiftione [opra i duo giuochi della

corda , do è quello da mano3 e quel

lo da Kachetta : conciofia che non.
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pofìto furono alUgite, Et U cagione di quefla tale dia

Jfutafu, che,fendo un giorno neU'Arena di Padoua ad

unata infiem una beUifima compagnia di giouani Sco

lari, non meno di lettere fcientiati , che ualòrojì del

corpo (fi come in quella Città è cojìume a tempo di

Quarejìma) fu da certi gentilifimiJpiriti,a buon prò

pofìto , promoffo azionamento fopra gli efercitij del

corpo , con bef^jmdifcorjì dimojlrando , di quanto

giouamento fof/K a" mortali

,

cr qiìanto principale

mente conuenijfero a' Soldati, cr a éludiofi deUc lette«

re : tra quali
,
per lo piu fceìto efercitio fu celebrato

il giuoco della Palla in generale

,

er parucohrmente

quello della corda , cr.quefli con il loro parlare , non

piu innanzi procedendo , uno fcolare di natione Spa^

gnuola , ch'era prefente : perchefono duo modi, diffc

egli , del giuoco della corda , do c 'quello da mano, CT

quello da Rachetta, cr uoi Signori miei , non hauete

in quejio uoflro dotto ragionamento determinato, qua

le de* duipa piu degno , er piu honorato : Io tengo

che quello da mano ( di cui facea molto profepione)pa

fuperiore a quello di Rachetta: al qualparlare oppoa

Pop un’altro Scolar Prancefe , ch'era pa i molti della

detta compagnkydilfe, quefo non effer da credere cop

di leggiero , ma che quello da Rachetta auanzaua di

gran lunga quello da mano : cr offerendop l'uno , cr-

l'altro di prouare il fuo parere , cr diquepo appreffo

Erettamentepregati dalla compagnia, diede principio

alparlare lo Spagnuolo in quefaguifa, A me in nero

b\
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pure j che cofa àlcum non fi pojjk tanto facilmente di

mojlrare, quantoyche ilgiuoco della corda fatto con la

mano fia piu degno , cr piu pregiato di quello da Ka-

chetta , A che quantunque molte ragioni addur
fi po=

teffero , io nondimeno per bora mi contentarò d'alcu^

ne , lequàlifenza alcun fallo potranno condur ogn'uno

in quejio ifteffo mio parere . Et prima, fi come Ihar»

mania deU'humane uoci fupera di'.gran lunga tutte le

dltre,che fi fanno con inftrumenti àfiificiofi, per effer

le noci humane (purché ben dilpoftefiano) molto piu

candide

,

cr piu chiare , cr piu comprenfibili delle

artificiofe , come quelle , chefono articulate dalla di-

uinità della pronuntia deU'httomo : cofi il giuoco da

mano auanzara quello da Kachetta,fendo la mano par

te animata deU'huoj.o

,

cr la Rachetta inflrumento in

animato

,

cr artificiofo , effendo medefimamente la

battaglia del giuoco di Palla una melodia , che rifinita^

fi come dalle uoci, crfuoni nafce l’harmonia , dattOi

mifura de' leggiadri

,

cr uari mouimenti de' giuocaìos

ri , Poifendo,Jbggiun/è lo Spagnùòlo , l'huomo di tait

peratifiima natura fopra tutti glialtri animali, ilche

era molto ragioneuole
,
perche alla nobilifiima forma

deU'huomo fi richiedea parimente albergo di corpo no

bilifiimo

,

cr temperatifiimo,CT fendo fra tutte le par

ti del corpo , la piu temperata la mano , come quella^,

laquale douca ejfere un certifiimo giudice delle cofc

contrarie, che toccando fi tentano , cio è del caldo, del

freddo 3 deU'humido , del fecce, d* d’àhre oppofté

J
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qudiù , per quejio rijpetto ancora , il giuoco da ìMa

no farà piu nobile , er piu eccellente di quello da Ka*

chetta {
perche da quejio nefeguita , che , battendo il

giuocatore la Palla con la mano , egli diuenga giudice

certifiimo del tocco yCr però a fuo modo la può cac»

dare , cr man falua (comefi fuol dire) collocare do

ut a lui pare ; onde tratti uaghi , cr non meno ficuri

ragioneuolmente fi poffono ajpettareiilchenon fi può

dire della Kachetta » fendo infirumento inanimato ,

cr al tutto priua difentimento, Apprejfo^fi come mal

Ageuolmente in luogo»che non fia molto jpatiofo,fi ma

neggia un lungoJpiedo , o una picca , cr meglio s'odo

pra laffiada , o un puginale , cofi il giuocatore fenza

Ruchetta poflo in beccato , la mano fola adoperando,

laquale edafe molto piegheuole
,
può accommodarfi

a gtincontri della PaUa,in ripigliarla , cr ribatterla ,

quando bene in luoghi difficili , come in anguli, cr in

parte alcuna riftretta fia cacciata; molto meglio , che

fe con la Kachetta hauejfe a far quejio . Ondefeguita

tWl giuoco da mano , come piu ijpedito, fia piu atto

di quello da Kachetta , cr per confeguente ancora de»

g^o di maggior honore , Pinalmente farà chiarojijjè

lo Spagnuolo , che quejio noftro giuoco da mano efer

cita tutte le parti del corpo , meglio di quel , che può

far il giuoco da Kachetta . Imperò che trouandofi il

giuocatore in battaglia fenza infirumento prefo in

mano , non abbraccia cofi facilmente lo Heccato ,fico

mefarebbegiuocando con la Kachetta . Et però con»
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uiene , che per trouare , cr batter la VaUa , bora fi le

ui in alto , borafi chini , fi ritiri quando in quefia^V'

quando in quella parte , con maggiore , cr piu uario

mouimento di quello , chefarebbe mefiierifacendo il

giuoco con Ruchetta . Per laqual ragione , cr per tal

tre dette in prima , io conchiudo che'l giuoco da ma*

no fia piu pregiato di quefio da Ruchetta
.

qui efi

fendofi tacciuto lo Spagnuolo , diede principio alfuo

.
parlare il Francefe in quefio modo . 'Quantunque io

mi renda certo , che tanta fia la nobiltà del giuoco del

la corda fatto con Rachetta^che da nelfuno,purche no

fia daparticolar pafiione , accecato (quale pormi che

fia quefio mio auuerfario)polfa,o debba effer pofio in

dubbio , ch*egli non auanzi quello da mano , cr di

gran lunga, nondimeno per confermar quefio con ra»

gioni , con lequalifi foglion legare gli humani inteUet

ti , io intendo prouare , che'l giuoco da Ruchetta è

piu nobile , piu marauigliofo , piu diletteuole

,

cr di

ìnaggior giouamento 4’ corpi, di quiUo da mano . Et

prima, ch'eglifia piu nobile , io dimofiroccn quefio

chiarifiimo fondamento . H<i il giuoco di Valla ,fi co*

me ognuno può comprendere da fe medefimo, grande

fimiglianza con le uere con le mortali battaglie

,

chefi fanno tra glihuomini: per il che,fe io mofirarò,

come,jra le uere battaglie*alcunefono uili, cr altre ho

norate

,

cr ch'aUe uilipiu il giuoco da mano

,

cr alle

honorate piu quello di Ruchetta s'alfomiglia ; penfarb

d'hauer ancora prouato il giuoco di Ruchetta effer



piu nobile di (Quello dd )nxno « Hotd , che frd le ueTC

bdttiglie , alcunefwio uili , cr altre honorate, c mol

to pdefe , cr nmifefto : già la battaglia da cduaUo

fenza^ dubbio è piu nobile di quella da piedi : cr di

quella da piedi ,
qucHa che jt fa con picca , con azz<t»

con ^occo , cr con altre cotai arme , c piu bonoratd

di quella , che fi fa con bajione difarmato; poi di tut^

te quante la piu uik c qucUa dalle pugna , Uquale>co^

me battaglia ucramenfe humile
,^ baffa ,

propria ,

cr particolare pugna da’ ruflichi e tenuta , eìli gente

abietta , cr plebea , di feriti , cr di cotai feccia de

glihuomini

.

Mi che poi aUe battaglie uili il giuoco da

mano , cr all'honorate piu s'afimigU quello da Ra^

chettdjda quejìo fi può conofeere facihttente,che l giuo

co da mano fifa fenza prefa d alcuno inftrumento •

Onde alla battaglia da pugni in quefto modo s^affomU

glia : vquello da Rachettafocendofi con injlrumento

prefo in mano , rapprefenta in fe imagine d'honorata

battaglia , laquaìe fi faccia con arma abbracciata:

adunque il giuoco da rachettafarà piu nobile di quel-

lo da mano . Ch'egli poifìa piu marauigliofo , io non

intendo proiur con altro mezo > che per quello , con

cui il mio Auucrfario fi hebbe perfuafo di poterlo au^

uilire i conciojìd , che ueggendo egli ì
come la mano

ottimo , ^ certo injlrumento per difeernere le cofey

che tocca , ageuole renda il giuocare , cr che per con

trario la Rachetta , fendo inftrumento totalmente prU

uo àiftntimento apporti incommodo.euiifficulta gran

deal

%



S E C O N D A. 177
àé di giuocdtore

,
per quejio conchiufe , che piu des

gno era il giuoco da mino, di quello da Ruchetta , cr
io con tal fondamentofon per dimojirare l'arte di quel

lo marauigliofa ; perche è cofa manifelìa , che tutte le

nojlre attioni,quanto piu fono dilfìcili,tanto piu riefeo

no marauigliofe : et uedejì , che generalmente apprefm

fo degli huomini , non quello , che molti, ma quello^

che pochi crfanno , er poffon farej tenuto .in gran

ueneràtione . Onde il caminare con i piedi pofati in

terra non è di merauiglia alcuna , conciofta, che quem

fio è naturale de gli huomini , ma l'andar con piedi in

aria leuati

,

cr con le mani pofte fopra della terra s

quejio
,
perche in pochiJì uede,cr non è ageuole afa

re,ueduto rende ^upore,Gnnarauiglid;o'ch'un*

huomo corra piu uelocemente (tun'altro , non è cofa

diffìcile da trouare > ma che un'huomo corra al pari

d'un gagliardo CauaUo , cacciato da pungenti Jproni,

quejio € piu miracolofofatto da uedere : ilfentire an*

cord , 0 fta toccare , 0 jìa gujiare , 0 fia odorare , 0

udire , 0 uedere
,
perche a gli huomini c commune ,

trfono cofeageuoli da fare , non fono di molta moa

rauiglia , ma il leuar l'intelletto a contemplatione di

cofe alte

,

cr recondite ; quejio è onde thuomo è di*

moto fapiente

,

cr da glialtri c honorato

,

cr riuea

rito : per laqualcofa fi può conchiudere , che tuta

te le cofe tanto piu fiano merauigliofe, quanto maga

gior difficulta in farle portano con feco,Et peròfelfa

re U giuoco della corda con la Ruchetta c
(fi

come e ue

M
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rdm€nU)dilficilij?imo,nonfi piegando U KdchetUyV*

non hduendo in fe alcun fentimento , jr come ha la ma»

no deU'huomo : er fono nondimeno giuocatori tanto

eccellenti

,

cr cojì dejìri in temperar i colpi , che do^

ue piu loro piace , la Palla indirizzano, queUd in qual

fi
uoglid parte mandata ripigliano

,

cr ribattono in

mille modi, O' in mille maniere
i
per quejlo farà il

giuoco da Ruchetta piu mdrauigliofo,di quello da rnam

no . Appreffo uoglian uedere ch'eglifia piu diletteuoa

le * Confideriamo prima lefcaramuccie , lequali piu 4

lungo in quejlo giuoco, che nell'altro poffono durare:

conciofid i che ageuolmente abbracciandoli

,

er man»

tenendofi lo beccato con t'aiuto della Ruchetta

,

er

haJttendofi la Palla fenza molta fatica , lungamen »

te la lena , cr il uigore faldo fi muntemene ilquom

le all'incontro di leggieri può mancare, facendofi

il giuocofenz^ Rachetta,perche con la manofola non

fi può cefi ben'arriuare da tutte le parti dello beccato

^ ’però con maggiorfoUecitudine , or fittici conue*

nendofifare quejlo giuoco da mano,ilgiuocatore trop

po fi ilanca

,

cr s'indebolifce delle forze >w modo >

che nel piu bello del giuocare jfeffe uolte è forzato > ,

abbandonare la battaglia . Ma che dirò io delle puffo»

te di paUa, che fi fanno con la Ruchetta con tanta uelo

citò, cr prejlezz^»eh'apena con maggior impeto efee

fuor di Archibugio la palli cacciata dalla gran uiolen

za delfuocol Che dirò di tanti bei tratti

,

cr tanto ma

rauigliofi yche in ^uari modi con U colpo di taglioda

i
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ecceUenti giuocatori lì foglionfare ? Che dirò detk mi

rabQ hatmonU , che rifulu da gli incontri della PalU

nelle fine^ cr ben tirate corde della Kachetta , con tan

to piacere de* l}>ettatori y ch'io piu uolte nella patria

mia ho ueduto gli hucmini , in modo intenti a quejia

battaglia , che ne trarfiato , ne aprir bocca, ne batter

occhifi uedeuano i ne lafcierò (U dire , come nel gìuom

coda mano, molte quiilioni romori fi fentono

per conto del giudicare, fe la Palla troppo lungo

ffatio di tmpofia tenuta in mano , cofa al tutto lon

tana dal giuoco di Kachetta, ilqualenonfaingrofi

far la mano", come l'altro, fi cheffeffo e forzato il

gfuocatore per la doglia , che gU re$dono i colpi nel»

la mano riceuuti tafeiareil giuoco, anzi cr con la

mono ancóra ojfefa ,
purché s'abbracci confirmezzd

la Kachetta,fi può efercitare: lequai cofe rendono qut

^0 giuoco ancor molto piu marauigliofo . Ma finale

mente , ecco ch'io dimoflro come egli fia piu gioueuo»

le a* corpi noftri ,
percioche il giuoco da mano efercU

tato a tutto tranfito di battaglia, rende tanta Banchez

za cr afflittione , che non folamente de i mali , crfo»

uerchi humori,ma de i buoni bene JpefJo ancora trahc

dal corpo del giuocatore , ilquale troppo fuor di mo*

do eshaufio

,

cr arfi>fi fa poi debole

,

cr danno gr<m

de riceue netta complefiione , non che quella fi conferà

ui . Ma quello da Kachetta come giuoco piu atto

,

cr

piu commodo

,

cr men faticofo ,
piu lungamente fi

puòfare

,

cr con tanta mifura

,

cr proportione efeu.

M ij
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citd i corpi hmdniy che dd queUi dge^olmentc fcdcck

i Cdttiui humori , cr conforU , cr confirnid i^oni ,

cr dccrefccy non chefolmente conferui , er rtmtengd^

U buond complefiione . Onde è ben rdgioneuok , CT

douuto y*conchiudendo il YrdJicefe il fuo pdrUreydiJJè,

thèfi dntepongd d tutti gUdltri giuochi diPalld , non

eccettudndo quello dd ntdno fitto dUd cordi come

giuoco piu nobile ,
piu mdrduigliofa , piu diletteuole,

ZJ di mdggior gioudmento d* corpi nofirL.Ldqudle di

jhutdtione, con non mediocre pidcerfi dg gU^coltinti,

fendo uenutd dfine , non uifu alcuno , che molto non

commendaffe tuno cr taltro de i duo giouini , cr nef

- fimo hebbe animo di dir cofd alcuna per determina^

re la predetta quiftione , ma refio in quefio modo in*

decifa , nella quale io meno ardirei interporre il mio

..
.

giudicio i parendomi che da tun canto cr

daU'dltrofono ragioni , non men belle ,

che molto efficaci, effendo princU

palmente quifiione cow* .

mojfdyGrhduutdtra

dui di due
, ,, ’U

tónto ^

contrarie nationi ,;;j
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QVALI DISPOSITIONI NATV»
Tèdifi

ricerchino ndgiuocatore di Falla,

Capitolo, XXII»

0 1 , eh"a quella guifa ìUuflrifiimo

p R E N c I p E , cfcc j muficifar fom

gliono in trattare la loro arte , ho

dechiarato , che cofa fia il giuoco

di Palla , cr quanti modi di giuoca

re s'ujtno , cr come fi facciano , cr quali fra tutti fia

il più raro , cr piu pregiato : bora tentarò^fe in qual

che modo pofiibilfia,di porger alcuna ragioneuol nor

ma digiuocare, frìttola cui freorta iualorofi giouani

poffono farfi eccellenti in quedo giuoco. Ma prima mi

conuiene ragionare di quelle difiìofitioni , che s'hanno

a defiderar dalla natura , perchefi come in tutte taln

tre operationi , chefi fanno con arte,uanno innanti al

cuni preparamèti naturali,fi come nella mufica la uocc

accommodata,torecchia giudiciofa , cr altre cofe tali^

cofi fi traggono dal nafeimento certe dijpofitioni , che

fi richiedono in uno , ilqualefia per riufeire ecceUen»

te,cr famofogiuocatordi palla ^cr'quefte fono U
gagliardezza , la defirezzaM difpofitione del corpo

cr un proprio , cr accommodato ingegno a quejia tà

le attione , lequai cofe ., quali ellefimo yfeguendo io

andrò determinando «

M iif
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della gagliardezza» ;

Capitolo. XXII J.

CAGLIAR DEZZAe UndpoJ»

fanzdj che prouime da corpo (Tani

mal robufto , con laqudt fi muoue

ouunque tu uoglit o tirane

doloyO jfiignendoloj o premendolo,

o percotendolo , o alzandolo , onde chi è gagliardo è

pper tutti quejli contilo per parte d'efii gagliardo,

cr è principalmente poffèduta da gli animali in gran*

dezzd notabili , o in lungo , o in largo , o in profon*

do,oin tutti quefii modi infieme : fi come è il Leone,

M Toro , il Camelo , VElefante

,

er altri tali , chefoa

no di membra grandi

,

cr di jpirito abon^nte er mol

to uiuace accompagnati: per quefio i Gigantifono de*

fcritti tanto gagliardi
,
perche furono anchora d'eftre

ma grande7X<t , crfe Hercole cofi fdmofo Campione,

; che conduffe a fine quelle fi gloriofi imprejt

,

fu tanto gagliardo ,
quanto rifuonano le

,

hiftorie antiche, eglifu anchora * 'u:\

di mirabile grandezza dì

meno ,

-, O s

. . j’iJ

e foffe ga* ^ w

1
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DELLA DESTREZZA.
Capitolo . XX 1 1 1 1

.

A DESTRnzzK negli efercitij

de i giuochi è una uirtu compojla >

di grandezza , di uelocita , er (K

forza.perche chi è ueloce,è anchor

gagliardo ,cr non è altro che una

facile agilità
, per mezzo della quale in piu modi, CT

d piu uie commodamente cr con preflezza il corpo

aitante fi muoue

,

cr hor quinci , hor quindi Uggia*

àramente s'aggira, con l'aiuto della quale tanti

,

cr co

fi marauigliofi[alti uediamo tutto'l giorno fare diuer*

fi animali

,

crfra gli altri la Scimia , laquale ha il cor

po compoflo di nerui molto difcioUi

,

cr di mufcoU

apparentementeJpiccati , onde per ejfer di natura grd
die

,

cr poco carnofa,è facilifiima a' mouimenti cr a*

[alti nel modo , che noi la uediamo . ìlperche fra gli

huomini anchora quellifono deflri,iquali fon detti

uolgarmente neruofi,ej mufcolofi , non già perche

degli huomini alcunifrano con i nerui, cr con i mufco
li

,

cr altrifenza, che quefto è impofiihile, fi càmper
tanatomia s'è conofciuto , effendo neceffari imìa per

fermezza

,

cr legamento de' membri, cr per render

l'huomo pronto almouimento cr alfintire

,

cr i mum
fcoU

, fi come proprio organo , in cui confifre la prin

cipal cagione dellaforza de' noftri mouimenti, ma per

che alcuni hanno i nerui , cr i mufcoli piu apparenti,

M iiij

>*
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cr piu motiui de gli dltri, però jono detti neruop, cr

mufcolojì , cr quejii tali ordindrùmente hanno il cor

. po afciutto di carne ,
quale ageuolmente portano, ag^

girano in mille modi ,
piegano cr uolgono doue piu

lor piace : cr di qui è ch^appreffo de' Sabini Nerio era

parolafignificatiua diualore, onde uno della famiglia

di Claudi ufcito da' Sabini huomo difingular uirth del

corpo
, fu addimandato Nero infegno deUa fua gran

fortezza , cr che è piu,l^erio era noce , con laquale

ejprimeuano gli antichi la forza, cr la potenza cr la

maejìa di Marte

,

cr c deriuata dal Greco uocabolo

Keura , che è tanto, come a dire Semi .

1 N Q.V AL MODO SIA GIOVEVO»
k la gagliardezza nel giuoco deUa Palla,

capitolo. XXV.

do della gagltardezzu , dico ch'ella e di grandifimo

momento per due cagioni in quejio efercitio: cr la pri

ma è per mantenerfalde leforze,cr il uigore del giuo

eatore , ilche è di molta importanza,percioche lefca-

taxnuccie del giuoco della Palla non hanno,fì come han

ilo molti altrigiuochi , com'è il lanciare ilpalo,fcher

O I che s'è defcritto, che cofafa la

gagliardezza

,

cr la dejirezza del

corpOfhora è da ued^re in qual mos

do l'una

,

cr taltra importino per

far il giuoco della Palla: cr parlan



SECONDA* i8j

mire , Iatture , prefìffo termine alcuno , mu pedono
^

durare quujì in infinito, non huuendofi,mentre,cbeJt

combatte la PaHa,a finire il contrafio , fenon con dan

no

,

cr manifefia perdita d'uno , o l’altro de i giuoca^

tori : hor per continuare in tanto afiidua

,

cr impor»

tante battaglia,di quanto momentofarà la gagliardez

ZUyfendo lei inditio deU'habito di corpo robufiisfimo,

cr ferocifiimo molto atto alla fatica f Poi anchora eU

la è necejfaria per cacciar la palla

,

cr principalmen»

te il Pallone molto lontano' ilcbefinzu una gran pofi

fanzUjCr gagliardezza di corpo far non fi
potrebbe.

I N Q.V AL MODO SIA GIOVEVO»
le la defirezzu del giuoco della Palla

Cap, XXVI.

Vanto pòi gioueuole,unzi quoti

to necejfaria fia la deihrezza nel

giuoco della Palla , ben mi penjiìi,

ebe ad ogn'uno fia piu ebe palcfe,

fendo quello giuoco (purché fia fat

to bene ) ripieno di tanto artificio , ebefi come ne die»

de ad intender Marco Tulio, parlando a propofito del

Voratore , dalla uiHa d'un leggiadro giuocatoredi Pai

la, fi può molto ben comprendere, quanto uagliail

medefimo alla lotta cr agli altri efercitij di giuodjiiet

quefto non per altro , ebe per la marauigliofa defirez

ZA i che in farlofi ricerca . in uero il pajfeggiare il
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campo con paj^i ordinati , cr a tempo , il portare Ug
giadramente

,

cr con prejìezzd pcrfona bora in

queftd parte , cr hor in <jueUa ,
quando maifenza dea

jlrezz<i fi potrebbe benfare ? cr come potrà il giucca

tore temperar i colpi nel giuoco della Ptf//u,cr princt»

palmente in quello della CordafenZ‘i dejtrezZA^aqua

le è l'anima del giuoco , cr quafi tanto necejfaria per

giuocar
,
quanto c il lume per uedere ?

CAVALE SIA DI MAGGIOR MOa
mento ne gli efeìxitij de' giuochi, la gagliar»

dezz^ ^ 0 la dejirezza,

Crfp.XXVII.

L c V N o depderofo di fapere piu

a pieno , potria in quejlo loco ricer

care quale, di quejìe due uirtu dU

chiarate, fta di maggior momento

ne gli efercitij de' giuochi : cr fora

fe potrebbejt penfare , che la gagliardezza piu impor

tajfe
,fendo lei quella , dalla qualfi piglia inditio del

huon'habito del corpo

,

cr del uigore
,fenza ilquale

non fi può fare alcuna uiolenta operatione.Ma, per ri

Jfonder a quejlo tal quefito,è mejìiero auuertire,come

la gagliardezza può jiarfenza la dejbrezza , onde

molti animalifi trouano gagliardifiimi , che fono poi

priui al tutto di defirezza , fi com'è il bue

,

cr come

fono tant'altri, cr molti huomini noi tutto'l giorno mi
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rimo hfleuoU a portarfopra le loroJpaUe ptji gran

disfimi , liquali poi negli efercitij de’ giuochi nulla ua

gliono, ma la defirexzctfempre fi troua accompagnam

ta con la gagliardezza^ talché alcuno non può ejjer

deflro, ch’egli nonfia ancho gagliardo . Già nella dU
finitione della defirezza (GTfu di Arifiotele nel libro

della Khetorica )fie detto la defirezz,^ effer una uir

tu compofia digrandezza j di uelocita , cr diforza^

la onde chi e ueloce è anchora gagliardo, cr chi cor

re mouendo i piedi uelocementc s'addimanda buon cor

ridare : per laqual cofa non potendo effer la defirez^

Zàfenza gagliardezza, feguita,ch'eUa fia di maggior

momento , fendo molto piu tefjèr gagliardo ,cr de s

flro , che gagliardo y folameme^Vero è,chelagagliar

dezza per fe fola gioua , cr conferifce molto per man
tenerla perfona immobile, cr falda, fiche non fia

battuta,GT gittata a terra da alcuno contrario sforzo,

ma ne gli efercitij de’ giuochi, doueprefii, cr uari

moumentifi ricercano , ella non ha luogo , 0 almeno^

è di picchi momento, fela defirezza nonni
' t'^aggiugne, per laquale l’impeto de’ moa
^ uimentifi modera , cofa di gran» \
^

. disfima importanza
f'

j
ì neifatto de gli

i
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Q^V AL'e'DEBB A BSSER IL COR»

po dd ben dijpoliq.giuoutore»

^ Cdp, XXVIIl.
. » w r . .. .

'.

< .

'

O N udendo io bfcidr cofdyche pd^

refje appartenere aUa prefente con»

tempUtione, ho deliberato di efpors

refuccintamente ,
quale debba ejfer

il corpo del ben dijpojio giuocatos

re. Et dico fecondo queÙa poca ejferienz<t-, ch'in me fi

troua y ch'egli donerebbe ejjere di jiatura mediocre, fi
'

che non fuffe picciola, ne grandefuor di modo,cr que

jloyper ejfer là mediocrità la nera regola cr la perfet

ta mifuta d'ogni cofaidiritta , che èfegno che gUffiri

tijìanqmolto uiuaci » Et jia poi la grojfezz^ corri»

jponi^te alla grandezza di tuttofi corpo, con il capo

ne picciolo ne troppo grande , che l'uno cr faltro di

quejlihabitièfegnodi mala complejìione : habbia fc

braccia piu fo^o lunghe che no , di grojfezza conde»

ieaole , tonde , t^ faldeile mani

,

cr /c jf^Ue ampie,

^ la fchiena robiijla, ct-. mufculofa,il petto rileuato com

pojlo di cojieipfixmimoito ben concatenate: che que^

fio forfè € uno de' migliorifegni , che pojfano la for*

za detl'huomo dimojirare , fopra'l tutto fìa bangio

dal giuocatore il uentre corpolento

,

cr nelle giunture

del mezzo del corpo Jìano le parti ben riftrette, et in»

Jìeme unite,accioche le parti difotta aUequali per ordì

ne della natura, tocca diportar quelle difopra, a^euol



mente pofpmo far tufficio loro, che,fi eomefcriue Ari

jiotelcy non per altra i fanciulli non pojfono andar rit

tiy ma nonno ferpendo per terra, che per effer in quel

la tenera età le partifuperiori

,

cr mafiimamente ileo

po molto gricui , onde non lo poffono re^er quelle

di[otto : cr uedefi in quefii , chefono dettipumiUom,

cioè dal capo groffo , che di leggiero cadono per ter^

ra

,

cr malamente fi poffbno foflenere in piede ; le co

feiefilano proportionate in quanto alla lunghezza con

le gambe , talché quella proportione , eh'è dal ginoc»

cbio alla pianta de' piedi , la medefima fio del mezzo

iella giuntura del corpo al ginocchio ; il piede fojìen»

tomento ditutte le parti del corpo fia fipio , robuflo,

fermo , ampio

,

cr non troppo lungo : infine quanto

d tutta perjona fia il giuocatore afeiutto di carne

,

cr

talmente neruofo

,

cr mufculofo , ch'infare un pajjo,

apertamente in lui fi feorgano i nerui , cr i mufioU,

cr ne' mouimentifio piegheuole da ogni lato »

. DELL’I NGEGNO. Cap. XXIX»

a nel/angue ,cr nel ffiirito ignitiuo , altrimente no»

>* '

%

Ingegno è una uio, con loqud

le tanima indirizza l'huomo al fa=

re

,

cr adoperare i laquale quanto

è piu pronta , tanto è anchora mi^

gliore ,0“ ha I4 fua propria ftan*
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te ne' giouittiyche nei uecchi , abbondindo i gioum di

fdngue , delquale i uecchi mancane , come quelli , che

fempre piu ne perdono, quanto piu nonno innanzi con

gli anni, per effer Unita nojlraa fimilitudine d'uno,

lucerna accefa , nella qual l'humido , eh'è in effasonté

nuamenteJì confuma per U fiamma , ZT nel mancar di

tal humore infieme fiJpegne U luce . Et di qui è, che

i giouanifono piu atti alla inuentione\ che ì uecchi,et,

aUo'ncontro i uecchi poffono giudicar meglio le cofe

trouate, quejìi,conla tarda loro natura,hauendo gran

de interuaUo di tempo per confiderare cr ponderar le

cofe , in che laforza del giudicio cottfifie ,
queUi,con

la mirabile uelocita di/piriti loro
,
potendo in breut

/patio dgeuolmente trafeorrere molte cofe ; dallequali

dipende l'inuehtione . Poi fra tutti gli huomini quelli

fono jiimati piu ingegnofi , liquali hanno lo carne no*

turalmente piu molle , ilche non parefuor di ragione»

Imperoche il fenfo del tatto, fra tattiIfentimentifhoil

primo luogo , cr c padrone di tutta la noftra aita, co»

me quello , clfè fi'éfo per tutte le parti del corpo , con

> la cui nobiltà anchora tengono corrifpondenzagH aU

tri fenfi , tr il cuore

,

cr il cernello , ne'quali confi»

/le ogni operatkme , chefaccié^tanima nofirain que»

flauita terrena: onde confiderandò Arijìotelela no=

bile

,

er eccellente natura del tatto , ch'è neU'kuomo,

perquefio dijfe thuomo c/fere prudentifiimo fopra.

tutti gli altri ammali, et perche la carne èinjirumcnto

ddfentimento del tatto > però ella anchora/econdoita

/
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rII qudliu fud, rende Vbuomo piu cr meno ingegnerò

, fi
è come o piu moUe^o menofi troua.zr quefio percheJen
f« do U carne moUe , feguita , che i pori d’ejjk anchora
leu fiano patenti , onde i grofii uapori pojjano efakrc.c^
tifi efalando glifi>iriti rimangano fottili , iquali poi fono
il attisfimi al mouimento a quella guifa , che fi uede nel

k legno tanto piu facilmente accenderfi ilfuoco
, quan^

t to piu éfecco , fendo da lui ufciti i grofii uapori : cr
e thuomo briaco , e inetifiimo ad ogni operatione , che

n non fa caminare, ne parlare, nefar cofa alcuna con ra

i gione , non per altro , fenon perche l'abbondanza del

I nino beuutofa molti, cr grofii uaporifalire al ceruel

if
lo ; qualipoi offufcano la mente dell’huomo ( non già,

’ì che la mente patifca alcun impedimento . ch'è di natu^

i
ra impafiibile , ma perche lo Jfirito in quefta guifa in

,
groffato non puoferuir alla mente , onde lefue operai

,
tioninonpoffonohauer lungo. Allo'ncontro quelli,

' che
fi danno a philofophare , aU'hora pojfono meglio

fpeculare
,
quando fobrij

,

cr liberi da grofii uapori

fi trouano,^' hanno glifpiritifottili

,

cr puri , con li

qualiarriuano aUa intelligenza di cofe molte alte, cr
recondite Qui l'huomo dourebbe tor documento , di

non fi metter giamM ad alcuna imprejà, fenon quando
ben dijpo^ofi trouafje : cr non è difficile, che l’huoa

mo s'auifi s'eglifia di buona di/pofitioneo nò , laquoa
le non è altro , che quel diuinofurore , che dkeua Via
ione ricercarli ne' mufici

,

cr ne' Poeti , ilqualefendo

fmarritofifa ritornare
» quando con ui&aagli animi

*

\

I
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«o/ìri cdrd

y
qudnio con fudui odori , cr qudndo con

il liquor diurno dmico d molti muftci et a molti Poeti.

però dd fdpere , che fi troudno dcuni ingegni mol

to mobili,fi come fono ordindrUmcnte quelli delle don

ne ; er di molti huomini dnchord moUisfimi di cdme,

et quejii non fono gli ecccUenti,md rjfiomiglidno Id pd

glid , chefdcilmente , cr riceue, cr perde Id fidmma

del fuoco , onero quelle pidnte , lequdli con predezz^

crefeono diutdtc daHd luffurid del troppo humore, md

poi fruttificdno poco

,

cr quellifrutti, chefdnno^on

poffono durar molto . Per laqual cofafono piu conu

menddti gl*ingegni alquanto tardi,non gikche fian du*

ri

,

er di piombo , ma che qualche dijficulU patifcd^

no in apprender le cofe ,
perche queftipofeia , che hda

ueranno apprefo , afimiglianza delle pidnte a tempo

daUd natura coltiuate
,
produrranno poi frutti matus

ri

,

er in gran copia,cr buoni; cr in tali trouafi gran

copia di/piriti, quali eccitati non però fi perdono, an

zi migliori

,

er tutta uia piu uiuacifi fanno ; er qut

fii ordinariamente diuentano melanconici , cioè huomi

nidi lungo penfiero

,

er di molta confideratione , on»

de tante, er cefi belle imprefe al mondo fi producono;

cr fono uerfatili, atti all'armi , dUe lettere, agli amos

W, er << qualunque cofa, benché poi pare,eh*un i/ie/fo

non poffd riufeire eccellentifimo in uarie, cr fra fe di

uerfe profe/^oni , ma chi piu in arme ,che in lettere,

cr chi piu in quefie,che in quelle rijplende,onde fi ueg

gpno alcuni diuentare ecceUentifiimi Pbilofophi , altri

Giuri/periti
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GiuriJIyeritì , altri Poeti , altri muflci, cr altri Medi
ci , altri Architetti y altri Dipintori , cr altri in altro

ntefiiere famofifiimi y auuengaquefto , ò perche thuo
mo in molte , cr diuerfe cofe non pojja injìeme colloca

re diligentisfma efercitationeyfendoìa ulta noflra mal
to breuey cr foggietta a tante pacioni d'impedimento,

opure anchora ( ilcheemolto uerfmile ) perche cia^

fiuno uenga in quejla luce del mondo con propria indi

natione a certe cofe , erperò gli Antichi con molta di

ligenza ojjeruauano la natura de loro figliuoli , eferci

tandogli in quelli meflieriya'quali piu inclinati naturai

mente glifcorgeuanoypur che loro conuenientifojfero;
’

perlaqual cofa fipuò conchiudere:, che a qualunque

operationefia accommodato un certo proprio, crpar
ticoUr ingegno , cr cofi farà anchora quanto al giuo»
co della Palla , doue una certa dijpofitione fi richiede,

con il cui mezzodì giuocatore con preftezz<ifa uede^

re quello , che fi conuenga per farlo acconciamente,

ondefi ueggono moltifanciulli , liquali non efercitati

s'accommodano al giuoco meglio , che^onfan*

noaltridifiudioprouettUeUTdìetàmag»

gioriyin portarla perfona, in mo«

; uerfi innanzi a tempo , in

; ritirarfi,a dietro ,0“ in

far quello, chefi può
•
' .

meglio con gli

occhi ammirar ne gli eccellenti giuocatori,che
.

(on parole defcriuere a kaflanzd»

I
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DEELLA VIA,CHE S’HA A TENE

re performar regola[opra il giuoco della

Palla * Cap» XXX.

O i-cHE s’e' formato ìtlufirifimo

P R E N c 1 p E il noflro giuocatore

di quelle di/pofìtioni naturali ^ eh'a lui

fi conuengonoi bora ad imitatione di

quelli , che hanno fritto della Retorica^ detta Poetia

€d, detta Mufìca , cr dell'altre arti, penfarò d^hauer

d proporre alcuna regola, cr aformar precetti, con

iiquali fi poffa fare artificiofamente quefio giuoco:

onde m'è mefiiero , che iofuccintamentefcuopra queU

d uia , che ho a tenere per condur quefi'opra al fuo

declinato fine . Se dunque fi confiderà , come quedo

giuoco confifte ne' colpi,che fi danno nella Patta, e w*
ceffario dire,ch'alcun precetto, ò auifo ragioneuole no

fi può formare , fe prima il modo delfar il colpo non

fiadechiar^o,quefto poi,fi comefenza mouimento del

giuocatore,et detta patta non fi può fare,cofi perfetta^

mente non fi può intenderete de'mouimenti dell'uno et

ddtaltro no fi parla. E perche queéli motifono uioléti

come qui difotto fi potrà intendere,c!TÌl moto naturale

c la norma,ey' la regola de gli altrochéfifanno oltra

lordine detta natura, per quefio , acciò ogni cofa piu

chiaramente s'intenda,conuien ragionar prima del mo
to naturale.che cofa eglifiajGT comefifaccia,di cui io

parlerò non gjiàfecondo il metbodo profondo de' Pbi



SECONDA. »95

tofophi , mdper uU difemplice cr chUra e/}>ofitme,

ilche fatto s’haucrà a uedere,<jualfu il moto uiolento,

qualifono le fue differenzCiO' quali lefue p^ti^onde

poi ageuolefa determinar il modo, nel qualefifaccia

il colpo nella Palla , O' in qual guifaeffaft muoua

per taria,cr finalmente dar norma, cr regolafopra'l

giuocare .

DEL MOTO NATVRALE»
Cap. XXXI.

L Moto dunque naturale è quello,

per cui ogni cofa pojia in queflo

mondo, è inclinata da un certo na*

tio

,

cr perpetuo appetito a muo»

uer fé Ueffa in luogo a lei confcgna

to per ordine della Natura ,crper conferuatione deU
Vuniuerfo . Perche è dafapere , chefendo per uolere,^

delfommo fattore , ridotta

,

cr rinchiufa quejla beU *l

lifima, cr mirabilifima machina[otto figura circoU»

re attifimafopra tutte taltre figure alla perfettione

che ha il mondo,fu a ciafcuna parte confegnatoun prò.

prio luogo

,

cr dato particolare appetito

,

cr mo»
uimento

,

cr cofi i cieli come corpi maggiori, hebbero

ancorafeggio piu ampio ,cr piu alto, nel quale con

uariatOiCrmirabile proportione intorno muouendofi,

fono cagione , che le cofe diqua giìi uita riceuano

,

cr
di uari effetti s'informino , di diurne optrationi,ej di

N ij
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uirtu dmtnirdbili 9 nd utntrt de ^udi,d guift di ntdrA^

uigliofo theatro fatto in giro,è pojla U malfa de" quat

tro ehnenti f fuoco , aere » acqua , cr terra , ilfuo»

co folto le concaue parti della cafa della Luna Cielo a

noi piu di tutti glialtri uicino : l'aerefotto'lfuoco^cr

l'acqua folto taere , cr la terra come grauifima , v

vmmobileynel mezo deU'uniuerfo,centro nominatOymi^

fchiata con l'acqua , talché da quefla, cr da quella in^

fieme ne refulta una Sfera , fi come piacque a chifece

il tutto ,
per uario commodo , cr beneficio de gli anU

manti , hauendo proprie loro inclinationiy cr appetii

ti , con li qualifi
mantengono ne' propri luoghi , cr

in quellifendone con qualche lor partefuori y ritorna

no y non già con mouimento circolarey quate proprio

de" Cieli , ma con il retto , cr per uia retta , ilfuoco,

cr l'aere infu , cr tacqua , cr la terra in giu yfi

me quefiifono per natura grieui , cr quelli le^ieri .

Anzifendo mefiieri ch'ogni cofafatta di quefii elemen

tifia etalcun d’efiifignoreggiatay e come dicono! filo

fofi>predominata,o fia da l'acquaio fia dalfuoco, o da

taere , o dalla terra , ciafeuna di quefie per naturale

inclinatione muouefi alla danz^ di queltelemento,che

fopra lei tiene dominio,le terrene uerfo la terra > tac*

quee all'acqua, taeree al luogo deltaereyCrle ignee oIm

la sfera delfuoco . Et tutte le cofe naturali , ne mouU

menti naturali nonfentono fatica alcuna , ne in farli »

perche fono loro naturali ,
punto rimettono dd prò»

prio uigorC iCome auuicne ne' moti uiolenti ; onde 9



perche il Cielo ete rtuunente , fecondo Ariftotele yfì

muoua , non però gU mai ^ancofi [ente , o perde del

fuo uigore , cr la terra quantunque s^haueffe (fe do

foffe pofiihile) per /patio infinito a muouere , a tin^

giu uerfo il Centro del mondo ; eUa però non giorni

nel difcendere fi Mancherebbe , anzifempre con piu ut

locità mouerebbefi i quanto piu alfeggio fuo naturale

fifaceffe uicina , fi come ciafeuno può hauer conofeiu

to neUa fcefa d'alto d’aleuna pietra uerfo la terra > il

che porta con feco , come, cofa fua propria , il moto

naturale
, fendo all’incontro del moto uiolento ^ fi coa

me da ifeguenti Capitoli potrà ejfer manifeMo^-

.

* j

'

DEL MOTO VIOLE N.T O
C4p. XXXII.

• r • •
• j

L Moto uiolento , il quale non

già ne’ cieli , chefono corpi impaf»

fibiìi , cr diurni , mafolo ne^i ek

menti , cr nelle cofe compofie dì lo

ro , può auuenire per tre cagioni^

oper conferuation deiuniuerfo ^oper conferuation

di cofa particolare
, o perche una cofa fia rapita per

forza da un’altra
^fendo la cofa , che rapifee di mag»

gior poffanza , che non è la rapita . Etprima auuient

il moto uiolento per conferuation deWuniuerfo
, quan

do alcuna particella di quefio mondo difotto tOfiaeU
la acquàio aererò altrofi muouc cantra ilfuo ordina»

M 0}
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rio mliintOt dffìne chel luogo non refli di corpo total

niente noto , cr fucilo per effere il noto nimico mor

tale detta Satura , Talché quando efoffe, nefeguireb»

be la ruina d'ogni cofa , effendo quejlo mondo inferio

re talmente concatenato con quello difopra , cr Ì’«n4

parte con l'altra , che la falute d’ogni minima parte ,

cr di tutto'l mondo confijle netta unione , cr catena

dette parti , cr di tutto tuniuerfo injìeme. Onde p ue

de in quefli uap.con li quali s'adacqua gli hortiforati

dall'unoyCr l'altro canto,che fe turati dalla parte difo

prafì cacciano [otto Vacquap'acqua per i pertugi del

la parte di [otto,non entra in loro; cr quefto per effe

re il uifo pieno d'aere, ilquale non potendo ufctre,nott

può dar luogo all'acqua

,

cr cop,per non poter la na»

tura lafciar luogo uoto , ella comporta taere cacciato

nel uajb Har [otto dell'acqua. La ondefendo i detti ua

p [coperti da ogni cato popi nett'aequa,l'aere difubito

tt^efce,perche non è ilfuo luogo dar foto l'acqua,eque

fta entra in uece di lui in quel medefmo inPante , ch'e»

gli ne uafuori

,

cr di qui furono cauati ifottiUpimi

inprumentidette trombe , con liquali , da luoghi prò»

fondipimi a modo difontanap tira tacqua in alto,mo

uimento , non già ordinario dell'acqua , laqualfempre

inchina altingik,ma ben douuto per conferuatione del

tuniuerfo,a quella guifa , che noi
,
per difefa del capo»

crdelrePo del corpo ,
fogliamo naturalmente ejforrt

U mani , a danno , cr 4 pericolo mxnifePo . Secondo

riametUeMuiim il moto uiolento per conferuatione
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di cefi pdrticoUre , fi come è delferro , ìlquale pofio
uicino alU calamita ,fi muoue centra l'ordinefuo nata

tale, per congiugnerli con ciucila , da cui riceue una

certa a noi non manifefia perfettione, er di ^uefla [or

te ancorafono i moti del brutto animale , cr delthuom

mo , quando per conferuar la lor uitayfi come per tro

uar paflura , et perfar altro, uanno in diuerfi luoghi

et conducono a fine le loro operationi . Terttio auuie»

ne il Moto uiolento, quando alcuna cofa è rapita , per

forza da un'altrafuor del propriofitto , fendo la cofa,

che rapifee , di maggior poffanza , che non è la rapi»

ta, fi come è la pietra cacciata per taria dalla forza
deU'huomo , er in queflo mouimento è d‘auuertire,che

la cofa, chefi muoue nel principio

,

er nel mezzo , uà
portata con maggior uelocita,che

fi uà piufempre ra!m

Untando, quanto piu alfine s'auuicina» ..

DE I VARI MODI, NE* Q_VAH SI
può muouere una cofa da un'altra rapita

perforza. Cdp.XXXUI,

Erche una cofa rapita per fora

zafi può muouere in piu modi , c

da fapere primieramente, come tal

mouimento
,
può effere , o perche

una cofa muoua fe medefima^o per»

'altra uiokntementeimuoue thuomo
fe fteffo uiolentemente, quando cantina ,falta , nuota

uij
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per tacqui , ofa alcuna fìmigliant'e operatione . Poi

cofa rapita da un’altra può effer moffa in quattro mo*

dì , per uia di Ipignere , per uia di tirare , per uia di

uoltare , er per uia di condurre ,* il modo dijpignerey

può effere di due forti ; percioche , o la cofa^chefi fpi

gfte s’abbandona, fi come la Valla cacciata per Varia, o

non s'abbandona,come U piccafpinta contrari nimico ,

dalle mani di chi la ffigne , non abbandonata . Ne/ mó
uimento del tirare conuiene , che la cofa ,chetira,p(t

congiunta con la tirata , nel qual modo fon tiraie per

il Po , con certi rampiconi le legna , che uanno per

d’acqua difipate . Tira in quefio modo ancora la calo^

fnita ilferro

,

cr fotto tal moto fi comprende lo /pira

re » che fa Vanimale

,

cr ogni moto,il quale deriui dct

congregatione , o feparationedi corpo ; ilmouimento

del uoltare è compofto parte difpignere

,

er parte di

tirare > cr è (per darne efempio) come la mola , con

cui staffilano l’arme , laquale

,

er effendo fpinta , cr

fendo tirata,ft muoue , il Moto del condurre puoeffc»

re in tre modi , o per uia di fpignere , come la Ndwc

cacciata per Vacqua dallaforza del uento, o per

uia di tirare , come l’aratro condutto dal

Bue 3 0 per uia di uoltare , come

la ruota del Molino menata

dalla forza iCruio:t

lenz<t deU’acs

i * qua,
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CHE I MOVIMENTI DELL’HVO*
mo, fi confo , caminare , ftlure , lanciar fajjoy

0 altro j fono uioknti, Cap, XXXIIII*

L c V N o forfè marauigliarfi pò»

Irebbepor hauer io detto difopra^

che'l moto deU'huomo.fi come èfai

tare , caminare , nuotare per Vac^

qua, lanciarfxffo , o altro,fia uioa

lento,ueggendojì uenireVhuomo a qttefla lucefdelmon

do habile perfar quefte tali operationi , come quello ,

c'ha da la l^atura le gambe,e i piedi accommodati a co.

minare

,

cr afaltare , le braccia

,

cr le mani aJfigrnm

re

,

cr tirare . Onde , io per leuare tal merauiglia da'

petti di coloro,ne' qualifojje entrata , dico,che le pre

dette operationifono aU'huomo naturali
,
quanto alla

natura fua particolare,ma quanto alla natura uniuerfa

le, do è per la majfa del corpo,di cui è compofto,ilqua

le è predominato dalla terramde fi uede,che l'huomo

hafempre inclinatione uerfo la terra, fi che non fi le^

ua fopra tana, ma. giacefopra la terra ; dico che a lui

fono uiolente , ilcheda queflo principalmente
fi conoa

fce , ch'eglifi {lanca

,

cr perde, cr rallenta il uigore,

facendole mafiimamente fuor de' moderati termini,co»

fa , che non douria effere , nefarii
,
quando foffero a

lui del tutto naturali : che fi come s'è detto di fopra :

le cofe nefuoi mouimenti ; fi come e della pietra , che

dicendo uerfo la terra, nonfentono ne patifcono fatU
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C(t alcuna , ne per muouerjì, quantunque j}>atio di tem

pOypunto rimettono del proprio uigore:z7 quejia àU

u erfìta.che èfi-a le cofe inanimate , cr l'huomo infici

me con glUltri animali ne" proprij lor moti,nafce , per

che le cofe inanimate ( lequali da fe non fi muouono s

ma bifogna , che qualche caufa ejleriore le muoua co*

me fi uede,ch"al cader del tetto d"alcunacafa,conuiene,

che difetto fi leui ilfondamento , traue , muro , o

tro 5 fopra di cui in alto fi mantiene , ilche fatto di fu*

hito ancora li tetto ruina ,
per la inclinatione che ha

uerfo la terra come cofa grieue ) non fi partifeono in

due , 0 in piu partì, tuna delle qualifia il Motore ,

cr l'altra il moffo , ma tutto il corpo della cofa inani*

mata è moffa da efirinfeco Motore , cr dipari confeti*

timento , crfenz<t refifienza alcuna , alfuo naturale

luogo fi
muoue. Onde l'huomo , gt glialtri animali,

benché da qualchefenfibil appetito , o uero dalla ra*

gione , ilche può efferefolamente nell'buomofiano ec

citatiichefi come può ejfer manifejlo a ciafcuno,il Bue

uiflo ilfieno uerfo quello fi muoue , incitato dal defide

rio di mangiare,crl'huomo commojfo dal defio deU'ho

norefi muome alle uirtuofe.GT honorate imprefe , efii

però da fe ùefii.e perfe Uefii fi
muouono,e una parte

del corpo loro ne muoue un'altra , cr quejla un'altra,

cr cofi tutto il corpo fi muoue , fendo di do cagione

l'anima, che in fe hanno ,
per la cui uirtu il corpo ,

benché grieue , in alto fi lieua , nuota , Grfoftienfi nel

l'acqua , a i quali mouimenti effo corpo fa refifiensA
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SECONDA. to^
per U di lui grduezzd , cr inclimtione c'hi uerfo U
terra . Da <juefta tal contrarietà poi nafee nelle parti

fenftbili deU'huomo , de glialtri animalifatica , er
Hanchezz^ » laquale è tanto maggiore

,
quanto piu

immoderatifono quefli mouimenti , cr le forzo deUo
animalefono minori »

come" A L MOVIMEN TO D E La
l'huomo ,CT de glialtri ammali conuiene , che

tuttoHcorpofifoflengafopracofaeflrin
^ V ficaferma

,

cr ch'una parte del j
' corpo appoggifopra un'aU ' -io

• ^ ira. CvXXXV.^ .

*

O I che s'è dichiarato in qual mo*
do il mouimenfo deU'huomofa no»

turale , cr uiolento : Hor è da fa
perty ch'eglinonfi può muouereda

un luogo a un'aìtroyfefopra cofa la

qualefiafalda , cr refifiente non poffay crfi una par
te del corpo non appoggiafopra un'altra . Et prima
la ejperienza chiaramente c'infigna , thuomo non po^
tere , o almeno poter con grandifiima diffìcultà carni»

narefopra cofa inftabile , cr pocoferma yfi comefa»
ria lafibbia , ilfango , cr al^e cofi tali non ferme y

ne condenfate , cr quanto piu la terra è afiiutta crfo
da y cr refifiente y tanto piu facilmente fopra queUafi
tnuoueyCorre^O'folta ; laqual terra pofta nel mezzo

I*
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déU'uniuerfó^ cr andandofmpre fotto forma Sferica^

d'ogn'intorno fi
concentra, CT con lafua natura quafi

con proprij ptfi equilibrata fi foftUnc , O'fopra qut»

fia l'acqua > poi l'aere , cr poi ilfuoco iCT furono al

cuni Poeti , che penfarono che'l cielo fi muoueffe apa

poggiato[opra la terra
, fingendo (fiotto fabulofio «e»

lo) Atlantefermo in terra fiofiener con certe altifime

colonne il Cielo , cr quello muouere ; cofia però da

Arifiotile con efficacifiime ragioni rifiutata, nel libro

de' Mouimenti de gli AnimalUequaliper horalafician

do da canto , bajii a noi , che dalla ejferUnza fi
coma

prenda non poterfi l'huomo muouer, fe'lfiuo moto non

efiopra cofia eftritifeca, Mile

,

cr ben refiiftente : cr

aWaltra parte del propofiito nofiro paffkndo, dicojche

conuiene , chene'fuoimouimenti una parte del corpo

appoggi{opra Valtra 5 cr quefiofi uede generalmente

in migli Animali , che fi muouono , 0 con dui,o con

quattro,ocon maggior parità di piedi,ofienzapiedi,o

nuotando per l'acqua, 0 fierpendo per la terra,o uolan

do per Varia , i quali 0 ritti, 0 chini che fww,hanno

ne' loro corpi uarij fiegni

,

cr uarie diJUntioni ,
parte

manzi , cr parte a dietro

,

cr aUune dalla defira, cr

altre dallafini]iraiper mezo delle quali con diuino ora

dine quejia mirabilissima machina dell'animale fi muoa

ue,è‘fi ripofia ,
quando una partefi muoue , ripofian

done un'altra

,

cr quejia muouendofi ,
quando Valtr4

ripofia : cr quel che è piu , ogniparticella del corpo

ha certofiuo appoggio, fi comefipuò
uedere, chele
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SECONDA. zos
ditdrìpofino fopra in odi, U mmofopra'l braccio, U
cui parte inferiore[opra il gomito hafuofoflegno,or
lafuperiorefopra lajpaUa, laquale poi haperfuofon
damento i mufcoli , chefi congiungono per mezo delle

cartilagini, er de' nerui con il core autor principale
de' mouimenti di tutte le parti del corpo noftro , della

deflra , dellafiniflra , di quelle difitto

,

cr di quelle
di[opra, cr ditutte Poltre infieme,fendo aguifa di
centro d’alcun circolo, er fine immobHe,Gr principio,

onde deriuano tutte le noftre operationi
, eofi interior

ri , comeefleriori} er quefto per mezo de ijfiriti,che

iui prùtcipalmente uiuaci dimorano

,

cr per il refio
del corpo la ulta difiribuifeono ;fendo , oltra le cofe
dette, quello mirabile commodo dalla natura a i corpi
nofiri conceffo,cbe er difunitimouimentia tante parm
ticeUedel corpo conuengono

,

er quefie infieme ancom

rafi collegano , talché una machina

,

er un concorde»
noie mouimento producano per mezo de igià detti

efienfiui nerui, er corde , con lequali

,

er slegati, cr
legati talhor infieme comparifeono, cr imprefsioni an

^raferrmfiimedCmajfada abbracciata conia
mano,o d'altro , ne deriuano,effendo ejfa >

mano organo,o‘ Principal infiru» *

mento di tutti gli altri in»

. firumenti, , , \

l«

V
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COME NATVRALMENTE LA

parte dcjìra deU'huomo è il proprio luogo del

uigore

,

cr U fmijìra della quiete »

Cap. XXXVI.

E R c H E neWhuomo fono due parti

principali , la deftra , cr la ftniflra »

cr già è élato dimoftro ,• che l'huo»

mo fi muoue ripefondo una parte

[opra un'altra , è coja molto conue »

niente y confiderare nel prefente luogo, fe in una di

quefie naturalmentefia maggiore princìpio del uigo»

re , cr in un'altra maggior fondamento dì quiete. On
de io feguendo ilparer di coloro , che diligeiitifiima^

mente hanno inueftigata la natura de gli animali , cr
deU’huomo particolarmente , dico , che naturalmente

la deftra , c il proprio luogo del uigore , cr l<t finis

ftra è la propria iianza deUa quiete : ilche in quefto

modo fi dimoftra . Effendo pofto il core quafi nel mez
zo del corpo deU'animale, cr giacendo uerfo la deftrd.

con parte dife ^effo dotata di Jpiriti molto piu caldi,

cr piu uiuaci di queUo , chefia neUa finiftra , ilche ap

pare mafiimamente neU’httomo , in cui per effer la /?*
*

niftrafrigidifiima , la natura
, fi come bene ha notato

Ariftotele, ha ripofto il core molto piu inclinato a tal

parte per contemperare queUa tanta

,

cr cofi eftrema

freddezza con il caler del core , onde poi facendofi il

tnoimento deU'animale permezo de gliJfiriti, liquo
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li,(judnto piu uiuici , tinto piu itti incorfono a i mo

uimenti , feguiti ; che miggior principio diforzijCr

di uigore pi diUi defn , che diUipnifra : er infe=

gno di do uedep, che piu igeuolmente thuomop odor

mentifui dePro , chefuipniPro Uto , perche con il

pefo del corpo , occupindop li depn , gli Jpiritiyche

niturdmente iui dimorino molto uiuici ,/? rdlenU*

no di quelli loro mtunle , uiuicitk , rendendop in un

certo modo denp , cr greui per U grauezz^ del cor^

pOycheUilor p>pn, onde icquetindop thuomo in

quePiguifi yCprefo diifanno > Hifconoper quePo

ordimriimente quip tutti glihuomini dePriji^" i min

cini , come fuor di trituri,fono nri al mondo , cr di

qui ancori è auuenuto,cheÌ luogo deUa dePn en (H*

mito piu honoreuole di quello della pnilln ; fe però

dii luogo può deriuire alcun'honore . Che poi la pni

fripi li propria naturale itanzd deUi quiete,da que

Pop comprende , che in amimre naturalmente thuo

mo ponefempre il piepnpro innanti , fopn al qua*

le li dePn ripofando , conduce poi il refo del corpo»

llche ancone*infegmn coloro ^iquaUyCaminando con

pefo fopn'l cipOyper ricrearp diUi fatica , il pefo ri

pongono fopn lapnipnJpiUi , luogo proprio , cr

naturile della quiete. Diqui incori i buonifaltitori ,

ne ifilti de i zoppi , il pièpnifro pongono in terra ,

acciò li parte defn non impediti , con faciliti porti

tutto'l corpo . Non uoglio per quefo inferire y che li

depn non ferui ancora per ripofo dell'animale^^ che

I
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UJìnijìrx medefimamcntenonfiiccuUfuu parte nel

mouimento , anzi le gambe e i piedi,zy le braccia^non

per altro dalla natura fono {late conceffe pari aU'anU

male ,fe non perche hor le dejlre, CT hor le pnilire fi

tnuoueffèrOiC^ a uicenda infieme ripofaffero tanafo9

pra l'altra , mentre l'animai fi muoue , cr camina ;

ma al prefente s"è ragionato della propria Hanza deUi

quiete , cr del proprio luogo del uigore .

COME IL MOVIMENTO DEL.
l'buomo fifa fiotto forma d'arco parte dal

-
jfiignere , cr parte dal tirare,

Cap, XXXVJL

P p R E s s o alle cofie dette c da fit

pere , come il mouimento deWhuoa

mo non è ficmplice, ma è fatto par»

te dallo Ipignere , cr parte dal ti=^^

rare, da qualipoi fiforma un mo»,

reo

}

onde benprouide Natura in
^

comporre il corpo nofiro con quelle piegheuoli giutu

ture, chefono ne i piedi , nelle gambe , nelle mani , .

nelle braccia , nel collo , nellafchena

,

cr nel trauerfo

del corpo , per mezo delle quali l'huomo fi piega

,

cr T

s'aggira, parteJpignendo

,

cr parte tirandofé medejì

mo cofifacendo il motofottoforma d'arco , ilche

ogn'uno può offeruare nel mouimento,che fa l'huomo .

in cminare , infaltare , in nuotare , in lottare,in lam :

citare

tofana m guiju a
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cwrc faj^i, er in tant'altrejìmiglùnti operdtioni , cr,

quejlo è commune anchora. a gli altri animali^c'habiu

no in terra , o mosji con piedi , o fenz<i,CT a gli aqud

tili^GT uolatili, dequalinejfuho nonfi può mouere feti

Zet manifefta apparenza di piegati,curui , cr in quota

\ che modo tortuofi mouimenti del corpo

,

cr quefto au.

uieneipercheripofandouna parte [opra un'altra

fendo la machina del corpo deU'animale co molte ginn

ture infieme compofia, c meftiero , che la parte , che

ferue per ripofo, cr per centro,fiaferma, cr che tal.

trafimuouafopra quella girando,onde il moto arcuai

io ne rifu Ita*

CHE DA MAGGIOR CIRCONFE»^
renzd prouiene^ maggior mouimento

,

Cap. XXXVIII. ;
%

S s E N D o s I fatto chiaro , come

thuomo ne' fuoi mouimentifi muo»

ue fiottoforma d'arco,appoggiando

tutto'l corpofopra cofa eiirinfeca

ferma,^ refluente

,

cr ripofando

hòr'una parte

,

cr hor un'altrafopra dife flejfo , tal»

che ogni parte ha un fuo proprio centrojopra delquan

le,per uia di circonferenza fi muoueihora è ctauuerti»

re , che quanto maggiorefi troua la circonferenza f

tanto amhora maggiore mouimento fi fuol fare

,

CT
quejlo

fi uede per ej^erienzd in quegli buomini,c'hm

O
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fio le gdtnhe cr le braccia lunghe affai, iqualifono più

atti afaltìgrandi , er a lanciar piu lungi o [affo, o al

tro de i piccioli,pur che nel rejlo jtano pari,o‘ i gran

di da qualche mala indiffoptione nonpano impediti;

fjqueiii mal'atti huomini detti uolgarmente interi,pf

no di cop picchi potere,ne' mouimenti, non per altro^

che per effer neUe piegature rozzi» cr duri; onde non

p piegando molto,non poffono tan poco effere di moU

to mouimento, cr di qui il braccio ihoppiato, a cuia
neruo , 0 corda con chep fende pa ilota tagliata , o

nuUd , 0 pocopmuoue,per effere o niffuna , o picciom

la la circonferenza , chepuòfare . Anchora ciafcuno

piu fate ha potuto uedere in alcuni,et ijprimentare in

fe medepmo , che quel granfafo, o altro,ch'ei non ha

uera potuto muouere da terra co lefole mani,tolto poi

unfèdo

,

cr affailungo baftonejo muoue ageuolmen

te,delqual effetto chiunque p marauigliaffe (conciopa

chemarauigliofa cofapa uedere una ijìeffaforza muo

nere con pefo crefciuto,quel pefo,che foto muouere no

hauea potuto
)
afcolti quello, che a tal propopto infe

gfi4 Arifotele nelle quefioni mechanice , doue conp*

derando la marauigliofa natura del circolo, che confa

di dui contrari , cioè di mouimento cr di quiete

,

cr è

terminato di una linea ( anchor, chefenza larghezza

• pa,pur in fe uariafecondo il concauo,ey‘ il piegato,c:r

in unmedepmo tempop muoue,et innantt,etin dietro

girando intorno, cr ad uno ifeffo termine arriuando,

cofe degne di molta ammiratione) dice , nonfenza coa
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gione Muenire, che tinte michine d'inftrumentijìfac

ciino con Unti minuiglii dimoiti) poiché fatto di

til mirabile principio
,
quii c il circolo fifanno, prin

àpio di gli artifici, con arteffejjè uolte tenuto nafco*

do

,

cr effendo ogni machina , o di circolo, o di hilan

ciijOdi qualunque altro inflrumento damuouere,ridu

ce gli effetti , che fi ueggono ne' circoli atta naturi del

circolo,queUi,che fi trouano nella bilancia aUaragione

cr proportene del circolo

,

er gli altri , che fifanno

con qualunque altro indumento alla proportene deU

la bilancia ; cofi hauendo per chiaro , che'l centro del

circolo fia immobile ,crchela linea , ch'efce dal cen»

tro
,
giratafaccia il mouimento , tra altre dotteJfecu

lationi, er piaceuoliauuertimenti, trahe quejia con»

clufione,che quant'e maggiore la lmea,ch'efcé dal ceri

tro , tanto maggiorejfatiofi defcriue

,

cr mouimento

ne uiene maggiore , cr piu ueloce , onde le parti del

modo,chefono nel circolo equmotiale, fimuouono con

uelocisfimo giro

,

cr con tardisfimo quelle , che piu

fono uicine a i poli,per effer quefte poco difcofie

,

cr

quelle molto piu lontane dal centro dell'un cr taltro

polo . Di qui racccoglie la cagione
,
perche in una bi

lancia maggiore , confuoiproportionati contrapefi,fi

faccia lafalita d'un brancofopra l'altro molto piu pre

fio di queUo,che auuenga in una bilancia molto piu pie

ciola,fendo però da ugual pefo moffa: quefio auuient

perchefendo , che in abbaffare d'un branco, cr in com

lar dell'altro,fifaccia quafiU moto circolare fopré

o ij
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del filo po^o nel centro detti Unce,muouendolì netti»

jlefjo tempo mi pirte inmnzi>ct Vétri a dietrOyperò

doue li linei del brmco detti bilincii è miggiore^fem

pre , iui s'hi ifire ,fecondo l'ordine tolto dal circolo

mouimento maggiore

,

cr pju ueloce ,^cofi e de gli

ètri effetti j ilperche,per tornareé propofito nojiro

difcorfo , nonfìa di manuigUi , che thuomo con Ufo
le mani non poffa muouere quel fajfo , o altri cofa , U
quale poi affai ageuolmente muoueco un forte bafione

prefo nette mani
,
che quefio è molto ragioneuoUyCon^

ciofii cofa che perilbajione aggiunto é mouimento

dette braccia er dette mani , la linea^ch'efce dé centro

del corpo dett'huomoyfi fìafatta maggiore , ilqual ceti

tro s'ha a torre dd loco dett'ombilico,mifurandofi poi

fecondo li diftenftone del braccio , la quantità , cr U
lunghezza detta linea i cr perche quegli difcorjì s'in*

drizzano aUa confideratione del giuoco nojhrot è d'au*

ucrtire , che dé locoydoue s'incontra la Patta^s'ha a pi

gliare li mifura detta quantità detta linea , la onde fe^

per darne efempio,il Pallone s'incontra tra la giuntu»

fi del braccio, ragioneuolmente fi hauerà a cacciar

piu lontano , chefi fia battuto in parte molto piu uici

ni é gomito
, perche in quello incontro è la linea mag

giare ,GTÌn quefio minore , auuertendo però infieme

ehe,per dire il colpo gagliardo, conuiene, che la refi»

fienza del braccio

,

cr ilfoibenere del pefo corrijpon»

da , che fi come con bafione , che fia molto lungo, ma
^o( troppofoUile > cr époco nerbo , non meglio aU
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tun [affop muouty che con m'dtro , che piu picciolo

effendo , c poi di maggior rippenza , co/i s'hauerdn»

no nel giuoco d ccnpderare l'altre circonPanze , oltm

U lunghezza della linea , che occorrono ne* mouimenA

ti , chepfanno , ilche parimente ha offeruato Arinoti

le nelle predette (juipioni mechanice , rendendo ragioà

ne di tanti belli quepti che iui rifolue , con ff>eculatio

ni parte mathcmatice , cr parte naturali , p come li

natura di tal/oggetto richiedea .

\ #

IN Q^VAL MODO IL GIVOCATO#
re faccia il colpo nella Palla .

Cap. XXXIX.

O R A , con il lume delle cofe dechii

rate^p potrà uedere^ in che modo il

giuocatore faccia il colpo nella PaU

la , cofa che s'ha afapere , p come

anchora i Mupci ìnfegnanojn qual

guifap faccia ilfuono , cr U uoce : cr chiara cofa è p

che rapprefentandop dinanzi aUafua imaginatiua U
Palla , ueduta fatto la forma della quantità , cr de* co

lori , egli dal dipo d'ottener la uittoria eccitato , fer*

mando i piedifopra la terra , cr piegando la perfomt;

cr appoggiando una parte del corpo fopra taltrdp

cioè la dedira ifopra lapnifra , p come generalmentù

tuttigli huominifono foliti di fare

,

Cr Jfignendo it

triccio a dietro il medefmo innanzi tirando,faii,

O iij



r

114. . PARTE
còlpo,ift guéiio diutdto digliJpìriti motiui per tutto

ri corpo jpirp , chep come anchofcrifje Hippocrate,

è dijfufo per le braccU
,
per le gambe , per le cofcie,

cr peri'altre parti del corpo y cr mapimamente per.

quelle , che fono uentricofe un certo Jpirito , ilquale

quanto piu e puro et uiuaceytanto piu anchora rende

facile ,
pronto Vhuomò a i mouimentiy per uirtk

di quefù leuandop egli in alto , abbaffkndop innanzi»

indietro , alla dejìra , er allapnifra muouendop, er

portando [opra le fpaUe , CT tirando lontano cofe gre

ui a quella guifiy che piu uoltes'è potuto uedere ne

gli abbruciamenti delle cafe , dalla uiolenzu del fuoco

ejfer leuate in alto pietre , argrospsfme traui •

IN qvAl modo si mvova la
VaUaper tarli* Cap. XL*

E M D o s I ragionato del modo,nel

quale il giuocatorefa il colpo nella

Valla y è da ueder anchora in qual

guifa la Pallap muoua, laquale è co

fa degna di molta ammiratione , co.

me Uadafeguendo il mouimento per tarUyanchor che

pa abbandonata dal battitore. Sotto laporta del granm

de Aripotele , uolendo io fodisfare a quefo tal quep*

tOy prima mi conuiene prefuporre , taere effere di tal

natura , che poPo yp come già dicemmo difoprayper

ordine difono dalfuoco , cr di foprOr dettacqua , &
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icUu terrd , con le cofé greuijìfd greue , cr con le He

ui leggiero , <juejie , cr quelle , mentre che per lafuà

regione pafjano accompagnando , cr con una certa ré

fìftenza fofienendo , in quel modo , chefi uede la pie»

tra per la fphera deltacqua difcendcre all'ongik ac*

compagnata daHacqua^ilche non è tanto palefe neU'ae*

re, per effèrmeno fenfibile, cr apparente , Poi è di

fapere , che'l detto elemento è atto a riceuere in fe fief

fo ogni imprefiione di colori , figure ,fapori , odori ,

fuoni, cr di qualunque mouimento;ne può alcuno hot

tere , cr cacciar cofa alcuna perMa, che inpeme ef*

fo aere non fia percoffb

,

cr moffo , benché poi impor

ti molto,qualipano le cofe cacciate per lafua regione,

conciofia, che itorpi rotondi con maggior difficultì

trapasfino perquefio elemento,che non fanno i corpi,

che fono di parti acute, O" taglienti

,

cr i maggiori

di pianafuperficie, che i minori, cr i piu leggieri,cht

ipiu greui piu difficilmente lo fcorrono,per farfi con»

traquefli maggiore la refiftenzi dell'aria, fi come

cgn'uno dalla e/perienzi porto può hauer conofcium

to piu uolte : ilperche effendo neceffario,che dalla per

cufiione , chefa il giuocatore nella Palla , effo aere in*

fiemefi percuota, cr fi muoua, io dico , che la prima:

parte deWaere moffo dal battitore diuenta mouitrkt

dellafeguente fi come la prima parte riceue in fc

timpeto del battitore, O" li Palla, cofi queHa nella

feguente imprime ilfuo moto

,

cr infieme ( per modo

^ dire ) le nccomandak Palk > cr quefiafa ilmede

O iitf
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fimo uerfold propinqua , GT quefta a utfaltra , cr co

fi di mano in mano , in ^«e/ modo , che fi uede nelton

de del mare ,
quando agitate dal uento unafpigne tal*

tra ifendo prima quella /pinta,CT quella lafeguentCjet

quefto dura infino a tanto,che manca in tutto laforzd

impreca dal colpo del primo mouente , cr battitore «

fi
come c proprio di tutte le potenze naturali, c'hanno

termine prefifio aUe loro operationi . Et qui è da no»

tare , come taere ha in fe tal proprietà , che le cofe, le

quali uiolentementefono moffe per la fua regione,men

lontano fi cacciano
, quando il colpo ,ZT la percufiio»

ne è troppo sbarrata crfuor di modo irregolata, che

fefia con moto unito , cr fotto una certa raccolta de»

ftrezza temperato , Di che ciafcunonepuò hauer ui»

fio e/perienza ne' colpi dati nel Pallone, ilquale con

troppa furia

,

crfenza deftro modo percoffo,non che

fia fiato cacciato molto lungi , ma a pena s'è fcofiato

dal battitore , ciò caufandofi, perche l'aere irregolata*

mente, crfuor di douuta mifura percoffo ,fi come è

facile da difciorre
,
per tale immoderata uiolenza

,fi

ttolge,cr fi di/penfa in uarie

,

cr in diuerfe parti , in

su , in giù , a dietro , innanzi} cr $ognintorno,onde

nefeguita poi, che'l uigore,CT l'impeto imprefio , co.

me perduto in tante parti , non puòfar compiutamen

te lafua operatone , chefarebbe effendo il mouimento

unito

,

cr da una certa raccolta cr accommodata de^

firezza temperato : forfè , che la cagione ,
per la^.

quale con tarchibugio piu lungo fi fa tiro maggiore ìt



thè con il piu picciolo^ non è dltra^che per conferuarfi

tieU'drchibugio piu lungo union nuggiore di dere mof

fo , cr quello per efferin lui il cdndle ntdggiore , neU

qudle è molto uerijìmile{d guifd di queUiyChe ne' pro=

fbndij^imi pozzi ueggono nel mezzo giorno le jleUe^

per dndar a loro Idjpetie molto unità) ch'effo dere s'in

formi dell'impeto, c:r deUd uiolenzà delfuoco piu uni*

tàmente, che non fa nel piu picciolo , dal cui cdndle,fi

come piu corto ufcendo , meno informato , cr per mi*

nore jfdtio rinchiufo , piu dgeuolmente fi perde , O'fi

fmembrd in uarie parti, piu di quello che duuenga neU

Vdrchibugio piu lungo , onde non è marauiglia , fenon

fa poi tdnto grdn colpo queiio , come taltro .

CON QVALE APPARATO SI CON*
uenga andare al giuoco della PaUa. Cap. XLI.

,

E M p o è lUujirif. P R E N c I p E ;•

che feguend'io'l camino ; per ilqua*

le mi fcórge il picchi lume del mio

intelletto , tenti di formare alcuni

precettifopra'l giuoco della Palla,

conciofìa , che la natura accompagnata con tarte fo*

glia render le nojlre operationi piu perfette, fupplen*

do (fi comefcriue Arijiotile nelle que^ioni mechanU

ce) in quel difcommodo, che in alcune cofeci arreca

la natura. Onde poi che s'e ragionato di fopra dèlia

natura,cy qualità de'mouimenti deU'huomoccme egli

itdturalmente
fi muoua per far il colpo nella Palla,
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in qud guifi effi Valli ft muoua, bora fa meflieripor

gere qualche modo certo,ZT qualche auuertito ordine

del giuocare , riducendolo fatto regola determinata

in quel modoyche neWarte dello fchermirej cr del don»

zare , i dotti CT eccellenti maejìri i naturali mouimen

ti de'fanciuUiy^ de' giouani rejlringonofitto tempo»

Cr fitto ferma mifura . Et innanzi ad ogni altra cofi

parmi degno difapere , con quale apparato il giuocom *

tare debba andare alla battaglia , Ùche non è di pie»

ciuol momento , mafime per hauer il corpo atto , CT

ben difioilo^ onde i Lottatori antichi in que'loro giuo

chi tanto famofi indo grande artificio adoperauano»

andando unti , nudi

,

cr molto preparati a combatte^

re . Non dirò io , che'l nostro giuocatore habbia d'ans

dar untolo" nudo a l'efercitio y che quefto farebbe <t

dì nojlriJpettacolo fchifo , cr troppo fconueneuole ,

ma fendo alcuni,che ui uanno carchi di ue^imentiycon

liquali aggrauano la perfina , cr con calze tanto atti

late, che grandifiima difficultàpatifcono in piegarfi ,

non confiderando di quanta agilità. , cr preftezza fia

mefiieri perfar quefto giuoco , dirò almeno , che uifi

douerebbe andare con habito fuccinto , cr aitante, co*

mefarebbe con calze arrendeuoli , o tagliate al trauer

fi del ginocchio , o fatte (
ilche anchora piu lodarei »

mafiimamente anchora per conto di adornamento della

perfina )
fecondo il commune moderno ufi in forma

intiera , che arriuaffero gagliardamente a i fianchi»

luogo eh'a punto pare deftmato dalla natura per far,
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Ufi tdtUccdtura
, ftringato' con giubbone , o con di*

tro, perche glijj^iriti in ^uejlo modo riftretti,pur che

hdbbidn cdmpo a efercitarjì
, fi fanno piu uiuaci , cr

meglio diutan l'huomo , n€ [noi mouimenti . Le brdc

cid fidno i/pedite crfciolte , per dar i colpifranchi^et

jìcuri , ipiedipano calzati aUa leggierd , comefono le

[carpe affòlate di pelle diBuffalo , perche hduendo le

parti di [otto d portare quelle difoprd deuon effer piu
che fi pùo leggiadre,CT[nelle. Giunto poi , che[ara il

giuocdtore allo fteccato , andrà diligentemente confide

rando la lunghezza , la larghezza , la qualità delle

mura , cr del battuto
,
preuedendo, cr molto bene no

tando gl’intoppi, ogni oftacolo,ogni impedimento,che

/ poteffie incontrar la VaUd , e della leggkrezza o gra=

uezz<t di quefia farà prona , e[ercitandola cofi un po
co da[e medefimo per uedere , come ella riefee ,

CHE NEL GIVOCO DELLA PAL«
la importa molto ordinar bene la battaglia , cr

ch'unofia capo algouerno delgiuoco,

Cdp, XLII.

I COME tanima del mondo
, per

quanto dicono alcuni^ non è altro ,

che'l diurno ordineferuato dalla no*

tura nellefue operationi ,crfl co*

me nell'arte militare la uittoria con»

fifleprincipalmente nel buon Capitano , cr neUa buo*
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m ordinanzd de" foldati, cojì habbimo noi 4 penfire^

che nel giuoco della Palla fta di grandipmo momento

l'ordinar bene igiuocatori nel campoiet chefendo aUi

battaglia piu d'uno per parte y ci fta un capo,fotto"l

quale gli altrifi reggano , ^Tgoucrnino , attefo chefi

come diffe Homero, cr/« poi riconfermato da Arijlo

tile y non fia buono il principato di molti , onde uolen

d'io dar regola del giuocare , mi conuerrà primiera^

mente ragionar deU'crdinanzi » che s'ha a tenere , cr

del numero , cr della qualità de igiuocatori , c'hanno

adeffer inbattagUa . llchefaro digiuoco in giuocù,

prima decorrendo fopra quello del Pallone,

DEL NVMERO, ET DELLA QV

A

lità de i giuocatori , cr dell’ordinanzay che s'ha

a feruare nel giuoco del Pallone .

Qap. XLIIl.

L giuoco del Pallone non fi può

efercitarcon modo, che fta indus

ftriofoy cr di trattenimento fra man

co di quattro giuocatoriper parte,

laforma ampia del luogo gii

deferuta in che s'ha a fare , come per non poterfì co >

tal Palla mandar troppo lontano, fe in percuoterla non

fi pone gran forza.A che importa affai il far a tempo

gl’incontri, cofa che poi, fendo dijpofti i giuocatori in

(mpojin manco di quattro per parte,potrebbc diffeU
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mente riufcire. DaU'uno^o' daU'ultro cdnto

, fia un c<t

po , chefaccUfcelu de i giuoc<Uori , talché ue nefu
^ uno , a, cui s^a/petti il cuneo del battere , un'altrofu
ffoi

Principal ribattitore , cr duiferuano per antiguardu

,ift
del giucco, a qualijfecialmente s'ajpetta la fcaramuc»

’ijli}
^fZS>^^ra , cioè dar i colpifeuri , non troppo sfora

,/{j
Zitti , ma alquanto trattenuti, ilche non è meno diffida

ru dfare una lunga battuta , o ribat

^ tuta , onde molti nella retroguardiafono di grandifU
mo timore

,

cr nell antiguardia riejcono poi rozzi'me
di loro conuienefidarfi.

Quinto poiaU'ordinanzd dal canto de' battitorUl
Principal ribattitorefa quello , cheferua in mandare

' A
PitUone al battitore , da lui poco difcojlandofì fuor

che ne' bifogiji, per torfopra di feti contraffa de icol

^
pi dati dagli auuerfari

, fenza lafciarne carico al bata
titore, ilquale per la uiolenzd fofferta nella prima bai
tuta , men atto,Z7" franco potrebbeforfè effere in quel

iu, .

^ ^^Ik^^rdia nel principiar le caccie accampif die

^ ci piedi uicina alfegno delfallo, di/fonendofi tun&icr

rtt,
giuocatori deU'antiguardia, dieci

^
piedi ciafeuno difeoffo dalla muraglia delfuo lato , che

(0,

*" ìntratenere il Pallonefurano accori

^
ci yZT deffri, 0 uenga per ilmezzo ,o dai lati , ha*
uendo tale diferetione , che uenti piedi detta lar

^
gl^ezzti del campofìa tolto in difefa da uno, cr gliaU

^
tri uenti piedi dall’altro giuocatore , offeruando una
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chor che quello c'hd U fui deUri pofta uerfo'l mezXQ

del clpo habbU nonfo che di maggior auttorità uerfo

del mezzo ,ft che i colpi del Pallone [corrente per il

mezzopano piu to^o fuoi , che deWaltro giuocatore,

Quefìi in combattere le caccie, poi chefono jegnatefi

porranno dinanzi della caccia,per opporp a tempo d

gl'incontri de' ribattitori , CT p^r fermare il Pallone

ruotante per terra , in quefo modo rendendo difpcile

il contrapo a gli auuerfariMquali haueranno grandifii

fimi difpcultk in cacciare la Palla in modo, che daU'an

tiguardia o retroguardia de' battitori nonp poffa re»

cuperare. Sendo le caccie molto propinque al fegno

principale ,faggiamente prouedendo a' popibiliauuem

nimenti, manderapi dietro dalfegno o uno,o ambi

dui li giuocatori dell'antiguardia. Poi dal canto de' ri

battitorii"antiguardia pongap uicina alfegno del fal^

10 tanto
,
quanto parerà al Capo delgiuoco , che con*

uenga , hauendo rifpetto alla battuta del contrario bdt

titore . Di dietro di queilifaranno i duo altri giuo

catari , ciafcuno alla dipfa d'uno de i panchi,poiU cor

rijponientemente l'uno all'altro , in luogo oltra'lquale

11 battitor contrario nonfoglia paffare co i colpi leua»

ti da terra , alquanto piu difcofi dall'ar.tiguardia , di

quello chepa l'antiguardia dalfegno del fallo , talché

formino un bel quadrangolo nel campo , ilqual ordine

s'ha aferuar tanto nel principio del combatter
,
quan*

to etiandio nellafcaramuccia di cacciefegnate appreffb

0 poco bntane dalfegno delfallo , che quandofoffiro
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molto propinque , alfegno principal delgiuocoy lan^

tiguardiaintalcafofìfaràpiufottouerfo'l fallo per

incalz<ir a tempo gli attuerfari
,fendo da"fuoi rihattu

to il Pallone , O"fendo molto uicine alla retroguardia

loro , fard ottimo , O'jicuro prouedimento far ritra»

bere a dietro almen'uno de igiuecatori dcWantiguar»

dia per ogni accidente contrario , che potejfe loro

auuenire .

DELLA MANIERA, CHASERa
uar il battitore per dar la prima battuta

nel giuoco del Pallone . . ..

Cap. X L 1 1 1 1. ..

Oi CHE pollifono in ordinanza

igiuocatoriperfare la battaglia del

Pallone , crfono tre forti di perfo^

ne , ch"d quejlo giuoco s'hanno a tro

uare, antiguardia, battitore, cr
Principal ribattitore , è da uedere in qual modo , eia*

feuno fi debba portare nell'ufficio fuo . E^ incomin*
dando dal battitore dico , che perfar ù prima battu*

ta con artificio

,

er con ragione
,
prima conuiene,che'l

compagno
, ilqual manda la Palla i ftia di dentro dal

fegno principale ,fei o fette piedi
,
guardando il batti*

tore per linea non diritta , ma piu toflo diametrale , o
di trauerfo

,

cr manderà il Pallone con mouimento ac

commoiatOyfi che non uada per tarlafuentolando, ma
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fMo, a. tempo

j

cr con tal mifura , comefe nel Capa

di quello percuoter uoleffe, perche in quejlo modo,ac

foncumente chi u'e deflro , lo può incontrare , C2T /4

battutafi rende gagliarda

,

cr molto impetuofa : pari

mente efjo battitore pojlo di dietro delfegno fei o fet

te piedi , cr piu è meno , lì come a ciafeuno uien me*

glio pigliarà campo in luogofermo , cr non lubrico^

perche in queflo modo , fi come il ualorofo lauaciera

fortemente premendo[opra le flaffefar fuole notabil

percojfa con la lancia inuefiendo la quintana , cofi il

battitore incontrando il Pallone farà la botta gagliar*

da : cr pojlo il piedefiniftro innanzi, piegarà alquan

to la perfona con raccolto mouimento, perche leuando

la poi,fi come il fuoco per forza- dentro ad alcunafor

nace tenuto , s*auuiene, che poi troui fi>iraglio , auam

pafuori con furia maggiore, cofi gli jpiriti diffemina*

ti per le membra nojire
,fendo per qualche uiolenzd

tenuti opprefii nel modo che s’è detto, relajfati poifa*

ranno piu impetuofamente la loro cperatione . Terrà

il braccio benfermo

,

cr faldo , crfecondo la giunta*

ra del gomito, cr della mano ben uhito,o' difiefo: per

che in quejla modo fi fa buona refi^enza all'incontro

' del Pallone,onde poigrande il colpo ne fegue Kiceuafi

il Pallone fra la giuntura della mano,et la prima parte

del braccio uicina,perche fopra del pugno fola riceué*

dofi,non fi puo,fenon difficilmeìitefojìenere.O' non fo

lofi fa picchi battuta , ma quel ch'è peggio , offefa ,

cr doglia molto grandefi riceue nel braccio,dò proct

dendo
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eeietiào idìk facile

,

cr arrendeuóle giuntura deUi

mano corrijfondente a quella del gomito, onde ilpefo

del Pallone riuoltando la giuntura della mano adietro,

tira inpeme i mufcoli ej le corde , che uanno alla con

giunthne del gomito ,crin quéfa guifa , come uioa

lentemente tirati

,

er commofi apportano dolore alla

partefenptiua ch'iiiip truoua» Pdceuendop poi in par

te chepa difcofo affai dal pugno , O" uicina algomi*

to , nonp può cacciare molto lunge^^, perche la linea,

della qualepfala circonferenza del mouimento del

bracciofopra del Pallone , in quepctmodo è picciola ,

cr come tale non può far colpo grande ,p come dal»

le cofe determinate difoprappuo comprendere; la ott

de riceuutopala giuntura deUa mano ,.cr la prima

parte uicina del braccio,p può mandare con ageuolez

za a lufigo camino,da una parte^eppendo il pugno 4/

Vimpeto del Pallone

,

cr foPeriendolo

,

cr dall'altra

il braccio con grande circonferenza muouendoto, ega

gliardamente cacciandolo . offeruipnalmente il battU

tore difar l'incontro in queltiffante , che moffb di die

tro dal fegno , con unito

,

cr faldo mouimento arri»

ua al termine del battere
,
perche da queffo s'acquiffa

tal giouamento , che tutta la forza \crla poffanzdp

s'imprime fenza perderp punto nel Pallone , onde an

darà molto lontano

,

cr conRinfuria . .-j

f%\. -,

‘

et

4
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della MANIERA, CHA A SER«

um il prìncipd Kibattitore nel giuoco del

Pallone . Cap • X L V*

L Principal Kibattitore s'ha, ad aca

campare come s'è detto , in Ino

go appreffo del quale comprenda,

di poter aggiugnere nel primo toc

cor della terra il colpo del contro»

rio battitore , uerfo del quale tenera gliocchi fij^i per

Jcorgereil modo del fuo mouimento : poi hauendo il

pieJìniftro innanzi 9 cr ^abilito molto bene foprdl

battuto , cr piegando a tempo la perfona con il braca

do ben dijlefo , erfaldo , andrà afar Rincontro ricea

Uendo il Pallone neliilieffa parte del braccio j, che s*c

> detta di[opra , CT pipando fempre primOy ch'eifaca

da taffdtOyUn poco di corfo : Si che uedenddp uenirc

Mdojjòifi ritrarà a dietro preflamente per pigliar

campo
, per far poi il mouimento con maggior impea

to dfa luifia pojiibile , che queila e la piu acconcia^et

piuartificiofa uia per ogni forte de' giuocatoriy per

darfegnalate ribattute , cr è polfanz<Ì9 crfortezza,
che deriua da agilità

, preftezzt > cr tnduflria della

perfona nominata defrezza* laqual fi può meglio che

in alcun'altro contemplare in leardo vinitiano feruia

toredi V. E. crper cagione di quefia e egli tanto ra

ro , cr cofi famofo diuenuto in quefto giuoco . Euui

poi ancora Inoltra forte difortezza > detta propria»
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mente gagliardezz<i » kqual confijie in uirtu cr pof*

fanzi grande di corpo robujlo, cr quefla fi truoua in

pochi giuocatori y thd V. E, piu fiate, ìUufirifsìmo

Prencipe, [corta in M. Vincenzo flifcofino Co»

meriere , giouane di ualor raro , U quale,jenza tnuo»

uerfi di duo piedi , colto dH'improuifo con marauiglia

di ciafcunofa grandifiimi colpi nel Pallone , ilche prò

uiene dada fingolar forza» di cui egli è dotato da

natura,

DELLA MANIERA C’HA A SER^
uar tantiguardia,nel giuoco del PaUone.

Cap. X L V 1.

Givocatori deU'Antiguar»

dia nelgiuoco del Padane, non han

no ad entrar ne gli affalti con tanto

folenne apparato
,
quanto conuiene

al battitore

,

cr al principal ribaU

titore,ma ejjendo il loro ufficio d'ejfiorfi agl'incontri,

che uengono improuifi della Palla a mezzo colpo, cr
non a colmo braccio battuta,faranno la fcaramuccia

leggiermente , Hando fempre con il braccio [aldo

,

cr
ben difiefo

,

cr con la perfona benferma

,

cr pianta»

ta in terra,accioche ajfaltati dal Pallone , con gentile,

cr deftro modo lo posano ricacciare contragliauuerm

fari , fenza adoprar moltafuria , in quel modo , che

eiafcuno piu uoìte ha potuto uedere il Pallone dando

P 9



parte
in alcun murofacilmente ritornar a dietro, per lafola

reftjìenza del muro .

del NVMERO et della QVAs
lita de i Giuocatori,€T deU'ordinanza, che s'ha

a tenere nel giuoco della Palla da Scanno

Cap. X L V I L

L Giuoco della Palla da Scanno fi

richiede quel numero , er quella

forte,e^ qualità de' GiUocatori,ej

quella ijlejja forma d'ordinanza di

___ Antiguardia,GT Retroguardia , fi

de' battitori,come di ribattitori , che s'c defcritta difo

pra net giuoco del pallone : er quello per ejfere ambi

dui quejiigiuochi molto fimiglianti tra loro, fi per

U condition del campo,doue s'ha a giuocare , come an

cera ne i colpi grandi, che in uno, cr nell'altro fifan

no : ondefenzA l'offeruanza del detto ordine non fi

potrebbono efercitare

,

cr trattenere con diletto , ne

de' giuocatori , ne de gli ajpettatoriiCT però lecofe

dette difopra per regola del giuoco del Pallone baftea

ranno ancoraper norma di quefia da Scanno .

f'..

. • V *

r. V -

u . » éi >4 •«

»

f
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della maniera, CHA a SERm
um il Battitore , per dar la prima battuta nel

Giuoco deUa Palla da Scanno^

Cap. XLVIII»

E L Giuoco della Palla da Scannai

per farla prima battuta artifcioft

mente , prima conuiene , che colui

c"ha a feruire in mandar la

{lia di dentro dalfegno principale

cin<]ueofei piedi, er mandi la Paia ,jton già con

quella furia , con laquale douerfi mandare il Pallone,

se detto difopra , ma piu rimeffa

,

cr lenta

,

er que»

fio prima,per effer molto piu diffìcile incontrare cotal

Palla , ch'è molto minore , con lo Scanno , cbel PaUoa

ne con il braccio , machina molto maggiore ; poi an»

cora perchefendo piu picciola , e atta afender meglio

Varia del Pallone , perche ,fi come s'c auuertito difoa

pra, i corpi Sferici , quanto piu fono grandi (feruatd

Vugualitadel pefo) tanto meno fon poffenti a penetra

re Varia

,

er pero ragioneuolmente il Pallone s'ha a
mandare con impeto affai piu ueloce della Palla da Sca

no, laquale,perche incontrata dallo Scanno fortemata

te abbracciato , con facilitàfi caccia per Varia , è bm
fatto , che molto commodafi mandi al battitore

,
giu

fla,a proportene delfegno del battere
,ferma , e tan

to alta
,
quanto a lui meglio uiene , talché non pre»

uenga ne manchi di quel tempo, nel quale U batti»

P iij
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forepd per giugnerc d luogo deUd hdttutd ; CT tjfo

bdttitore (Idrk di dietro ddlfegno cinque , ofeipiedi ,

0 qudnto d luipd grdto , ben fermofoprd Id terrd,con

U pièpnifro inndnziy cr con Id perfond dlqudnto pie

gdtd , cr ^efo d dietro il brdccio , inpeme con lo Scdn

no dnderk d fdr Id bdttutd , portando il brdccio fddo

di modo , che^non Id giuntura del gomito , non quella

deUd mano , cr molto meno la prefa del Scannop pie

ghi , ma tutta auefa machina pd unita , cr con forte

imprepione inpeme coUegdtd : ch'in quefo modop da

ra il colpopcuro , cr molto gagliardo per le ragioni

dianzi foprd la regola del bdttitore della Pallone dUes

gate: cr cerchi di riceuere giupo la Valla in quella par

ie dello Scanno»nel rouefeio della qualefono affifi i pie

di del legno , perche riceuendop in altra parte difeom

fio, nonp può fe non diffìcilmente foffener tincontro,

cr riceuendop in parte molto piu uicina uerfo la pre»

fa , che pfa con la mano (perche in cotal cafo il trah

to della circonferenz<t del mouimcnto foprd il tocco

della Valla è picciolo) non può effere il colpo di molto

tratto , onde riceuuta la VaUa neUa predetta parte,cy*

p foffiene ageuolmente lo Scanno , CT" facendop gran»

4e circonferenza , ellap caccia molto lontano •

iV J c
' < - V - - • W' . V

J
*•: '

.
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della maniera, C’HA A SER»

iwr il principd Ribattitore nel giuoco detta

Patta da Scanno, Cap. XLIX.

L Principal Kibattitoreynel giuo»

co della Patta da Scanno,jì deue acm

campar in luogo appreffo del qua*

ledimi poter aggiugnereil colpo

del contrario battitore , leuato da

terra , cr conuien Chabbia bel campo di difcernerejn

qual modo egli debba affakre la Patta fedipoflOy

0 dopo il balzo , ilche è di grandifimo momento in

quejìo giuoco , per lavande uelociù , con cui la PaU

la fi muoue per l’aria ; porti il braccio faldo^zT molto

ben raccolto , cr entri fempre à gl’incontri con mouU
mento ripofato, er deé^ ^ cercando di riceuer\ttt

Patta netta parte detto Scanno nudefima^cht s’c gUdet
ta per il battitore •

SOPRA L’ANTIGVARDIA NEL
Giuoco detta Patta da Scanno, Cap. l.

Antigvardia net giuoco

detta Patta da Scanno Hù Ben racm

colta , cr ordinata nel campo con

Scanni ijfiediti , O"fortemente ah»
bracciati dalla mano faccia i

colpipiu tofto opponendoli atta Patta con la fola refi*

ftenza > che a pieno braccio battendola , conchfia^ebi

uif
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w contnù dd Scdnno benfermo , igeuolmente 4 die»

trojìu per tornire* . . . ..

ALCVNIAVISI PER IL GIVOCO
^ delPiUonei&detU Palli di Scanno* C* LI.

nafcojU uari partitiyO" Rrattdgemije' quali a tempo,

t2T a luogo fi poffaferuìre nel combattere: ey' come lo

fchermire non confijie in apparar, folo, in qual modo

41 diritto ,ola fioccata , o qualfi uoglU altro colpo ,

s'habbia afare , ma molto piu ancora l'eccellenza di

quell'arte c pojia in alcuni molto importanti auuedU

menti , ch'a buona occafione nel fatto del contrafio 54

adoperare il defiro

,

CT udiente fchermitore : cefi nel

giuoco della PaUd per Benefarlo, npnfolamente bifo»

gna elegger aiti '^uocatori

,

cr quellijtccondamente

ordinare in campo , ma ancora t di mefiieri , che'l no»

firo giuccatorc habbia pronti certi auifi

,

cr repenti»

4iiiconfigli;che.ilpiu delle uoltefonola importanz4

della uittoria , de' quali hXqttantofia per il giuoco

del Pallone , cr della Palla da Scanno ,
poiché deltor»

Jine , O' dH modo di dare i colpi nell'uno

,

cr nell’al»

fproho con graffo pennello dcfiritlQ) hoKd tentaròdi

r

I coHunel mefiier dell'armi non

bafiaal buon Capitano far fcielta

di Udientifoldati, cr quegli faper

bene ordinare in battaglia , ma di

piu conuiene ,.cbe a lui non éliaiio

V
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trdttdre , in quel modo , che di cofa tanto urna

,

cr

cojì partìcoUre , è lecito nttrar regola uniuerfale.

Onde conpderando io , che liiffuna cofa in quefto me=

fUeri , è di tanto momento (ilche molto benefi può att

co auertire nell’arte deUa fcrimia) quanto il torfuor

di tempo l'auuerfario , cr /è ilejfo. tra debiti termini

conferuarc^j^fendo de inoflri mouimenti delcorpo

l'occhio il propriolume» Principal gouerno^a quel

la guifa , che con il timonefi regge U Haue , er laRe

publica con la mente d'huomo prudènte : perche , che

giouarebbe a uno la gran poffanza del corpfi, s'egli co

me muoueri piedi, cr in che parte menar l'arme non

foffe [corto dalfentimento da noi tanto diletto del «e»

derei Dico dmque,come a giuocatore difiderofo di uit

toria conuicnfopra ogn'altra cofa llar uegliattfiimo in

far la battaglia,con tener gliocchififii fempre uerfo il

corfo della Falli, ancor adietrà girandofi con defiro

modo per uederla,o fia egli deU'Antiguardia,o fia del

la Retroguardia del giuoco , in auuertire £ colpi dati

dafuoi compagni , in mirar bene la maniera , che in

combattere gli auuerfari offeruano , in notare, cr

uedere la muraglia

,

cr il battuto del campo ,ficheo

da niffuno, o da pochi almeno accidenti improuififia
‘

colto , con tale éìudio , CT diligenza uenendo infime

ad aprirfi la ibrada di diuerfi occafioni d'affalir gH au

uerfarifuor di tempo , con tratti dijfìciliyimpedendc:»

li

,

erfuperandoli , di che , ancor che'l giudicio uera

mente nel proprio fatto di quefie tali attieni apparten
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gd^non pero Ufcierò di dire per utd diKegoU, quello^

|

che in dcune occafionifi poteffe con utile grande offer

Udre,feguendo in quefio il parere d'alcunifatnofi giuo •

catorL Etprima quando una parte de igiuocatori hab

bia cacciata la Palla molto innanzi uerfo gli Auuerfit
;

tal cafo tantiguardk non fia pigra , ma prefla ,
j

cr molto follecita in cacciarfi fiotto yejla Tetroguar^
\

dia parimente pigli campo piu innanzi per opprimere

gli auuerfiari, notigli dando tempo di ricuperar la bat •

taglia , auuertendo però di non abandonar troppo la

parte del lor campo per ogni accidente contrario, che

potejje auuenire , crfiempre tanto incalzar i contrae

ri ,
quanto in far le retirate offieruino lordine dianzi

dechiarato , do è caminando ciaficuno , cr ritirandofì

dalfuo canto , cr laficiando fare il colpo a chiunque la

PaUafia piu a mano,per non metter(cofia,che è di gran

difiimo momento ) la battaglia in difiordine , cr con"

fufione .

Vedendo il principal Kibattitore,che la Palla nella
|

prima battuta uenga a penafouerchiando lafuaAntin ;

guardia,cÒ ogni pofiibil prefiezzu correndo,cercherà

Rincontrarla, innanzi che tocchi terra , che in quefio

modOiper la uicinanza , cacciandola dietro dalfegno,

uerràfacilmente a tor il potere a"gli Auuerfari dirU

Cuperarla

,

cr di rinforzdrfi nel contrafio , iquali al

tincontro,infimili auuenimenti,non faranno tardi a pi
|

gliar campo,di dietro dalfiegno ritirandoli »
j

BJtrouandofi il giuocatoreper troppo lungafiord .

|

1

3

i
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muccìd , Idqmle tuttduU uadafiguitdndo , afflitto,cr
itanco , pfr ricuperare il uigore, batterà la Palla con

colpo rimejfo

,

cr cercherà di mandarla in luogo, che

da i concorrenti , o non pojjà efjer ricuperata , o non

piu prefto , che dopo il balzo , ne ricacciata molto lon
r tono , chefra tanto egli uerrà acquiliando ripofo , er

[
ricuperando le forze , onde poifìa poffente per dare

w i colpi a braccio/piegato , nel qual fatto riefce troppo
• ÌP bene tinduftriofo Nardo Vinitiano .

Occorrendo (cr que/ìo auifo particolarmente

porta per il giuoco del Pallone) che la Palla carchi

molto a dojfo al giuocatore

,

cr egli non habbia alcun

altro di dietro dafe, a cuipoj^a lafciar timprefa di tal

colpo

,

cr fcorga ifuoi contrari apparecchiati

,

CT
prontiyin tal cafo farà il colpo non a pieno braccio,md

certo , zrjlcuro , indu/lriandofì

,

cr hauendo nelPa*

filmo di fermarfolo il Pallone

,

cjr non piu oltre , ac*

ciochcycon il uolerjì troppo sforzato dimojirare, non
incorra poi in maggior danno , attefo ch'effo PaUone,

per. rijpetto dellafua molto uentofa corpulenza nonjì

\ pojfa jfenon con e/ìrema difflcultà , in tale occafione

per forza , cr uiolenza difènder dalle mani de'giuo*

calori già po/li all'ordine nel campo per ribatterlo,ma

fi bene piu tofìo per uia di de/hezza

,

cr di ajiutia

Volendo mandare il giuocator la Palla , accioche

Uida attaccata con il muro , {ludi ch*eUa nel difende*

re al baffo fempre piu fi congiunga con il muro , che

queflo è uno de i difficilifimi colpi da incontrare ,‘che



136 PARTE
poffa effere nel giuoco della Palla da uento , mafiim^

mentefendo mandata la Palla dalla partejìniftra uerfo

Nuuerfario ,

Pinalmente ogni arte , ogni (irattagema adoperi il

faggio giuocatore , accioche gli auuerfaripen colti al

l’improuifo , er fuor d'ogni loro opinione: cr quefo

è quello , che piu di tutte {'altre cofe importa al uittoa

riofo trionfo di quepo honorato abbattimento , ilche

dgeuolmente potrà efeguire , fe non ad uno ifeffo mo
do femproy ma in molle cr diuerfe maniere darà ifuoi

colpi hor bafi , hor alti , quando da un lato, cr quati

do daWaltro ,
facendo ffeffe uolte un tratto pngen

dòne un'altro , onde ingannatigli auuerfari

,

crfcher

niti, con giubilo grandep uedrà condotto alla depdes

ratauittoria,

DEL NVMERO, ET DELLA Q_VA
lità de' Giuocatori

,

cr dell'ordinanza del

Giuoco della Palla picciolafatto alla

diPefa* Cap

,

LII*

E R effer il giuoco della Pallapic^

dola fatto alla didefa molto uolga»

re, però egli p puòfare quap in

ogniforte di luogo
,
potendo effer

battuta coiai Palla dal giuocatore,

anchorche colto aU'improuifo , con la defra , con la

pnipra , difopra , difolto mano , a braccio apertOiCt

.1



SECONDA. 117
in altre molte maniere , per quejìo io direi ^ che per

diletteuolecir grato trattenimento di tal giuoco , po=

teffero fodisfare tre giocatori per ogni banda , uno

de* quali hauefje il carico di battere , un'altro [offe

Principal ribattitore: er il terzoferuijje per antiguar

dia della battaglia ,• er dal canto de' battitori daranno

ordinati in quejìo modo . VAntiguardia dia apprefjo

alfegno del faUo,quanto parrà che conuenga . il prin

cipal Ribattitore pigli campo a mezo fra: l'Antiguar=

dia e'I battitore , il qual ordine fha aferuare tanto in

proporre le caccie
, quanto etiandio in combattere le

fognate apprefro del fallo. Sondo le caccie molto proz

pinqueal fogno principale del giuoco : l'Antiguardia

andrà di dietro dal fegno , er il Principal ribattitore

s'accamparà [opra la caccia. Sendo le caccie molto uU
cine uerfo la Retroguardia de' ribattitori VAntiguar

z

dia fi porrà molto fiotto la caccia , er il principal rU

battitore ancor piu s'auicinerà uerfio ilfogno del fallo.

Voi dal canto de ribattitori VAntiguardia dia apprefr

fo alfallo ,
quanto parerà a chi ha il gouerno delgiuo

co , hauendo rifletto alla battuta del contrario batti*

toro . 1/ Principal Ribattitore pigli campo d'onde pof

fa acconciamente ritrouarfi a gl'incontri della Palla ,

0 di pofta ,* 0 dopo il balzo : Il terzo compagno ferua

per Retroguardia a' bifiogni non tanto ordinari . Sen»

do le caccie uicine alfegno principal del giuoco ^ l'An*

tignardia andrà piu fiotto uerfo ilfegno del fallo: ilche

ancoradeue fare il principal ribattitore jferuando pe
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mx debiti mifuriy cr proportione, Sendo U oc*

eie molto propinque aUx loro Ketroguxrdii modo con!

tririo ojjeruxnnnoycio c ritnhendojì tutti tre con or

dine corrijpondentey Uqual minieri ctordininzu s'hi

dferuire , ofufitto il giuoco con li mino ,o con U
Mefeok *

9

ALCVNI AVISI SOPRA IL GIVO*
co deUi picchi Pillifitto ìUì diftefi •

Cip. LUI.

M c o K che il giuoco deUi picchi

PiUi fitto itti diftefifu yfi come

pur bori s’c detto, ageuole afire,

fi può credere nondimeno, che qual

che irte incor" iuuertitifopn que

fio giuoco debbi rendere il giuoatore piu perfetto ,

miftimmente ficendojìi bilzetto, che è alquinto

piu induftriofo modo di giuoare di quello de" tiuolu

ti . Però deuep pròni eleggere un luogo labile , pia»

no , cr non lubrico ;fopn di cuificunmente fi pojfa

fire il bilzo deUx Pilli , di dietro dii quile il bittito

re diri tre , o quittro piedi, fecondo meglio fi uedrÀ

riufeire , molto fermofopn U tern

,

cr cofi dindo

con il pièfiniftro inmnzi , cr con li perfom ilquitt»

to piegiti , con piffo iffii uehee , ma molto ordinato

andriifirii colpo , battendo la Palla contn"l bitta»

to , ia quello iftante, ch'egli mmdfegno propofto
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d bittere , td cheftumguno afar quajì un mouimen
to unito , quello d'andar alfegno , quello difar bdza
re la Palla , er quello di dar in ejfa il colpo : il balzo
della Palla fi deuefar con una certa inclinatione uerfo
gli auuerfari , da che il colpo nefuccede grande

,

cr
molto uantaggiofo . Et uolendofi batter la Palla fatto
mano , conuien che nel balzo ella aggiunga a penafo»
pra'l ginocchio del battitore

,
perche fendendo egli

poi il braccio uerfo la Palla , or in quejio modo pie^
gando la perfona , glijfiriti s'inciteranno , onde inci*
tati cagioneranno la battuta g;rande, cr molto gagliar

'

da» Qui tutti
i giuocatoriper la leggerezza deUa Pd

la hanno ageuole il combattere , nefa meftiefo portar
il braccio con tanta gagliardia , crpreparata dijfofu
itone

, quantafi ricerca nel giuoco del Pallone, o della

Palla da Scanno , ma liberOyO' moltofnodato Conuien
eh eifia ila mano in dar il colpo s'ha a tener cbiuja

,

cr dquantofnodata,talche chiunque è pur un poco de
firo , può batter la Polla , cr cacciarla doue a lui pia»
ce

, purché a tempo gl'incontri fattifimo , cr deuefi
incontrar nel mezo delle dita , o della mano , cr non
dalle parti eftreme , perche in quel modo , a- non in

queflofopra leifi tiene dominio
, perche quefia

Palla non e di tanto bdzo,quanto taltre da uento,pe»

rò conuien che'l giuocatorefia molto pronto,crprem

fio nel combattere, .

•
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IN che modo S’HA A TENERE
U Kichetti per bxtter U PjjDìT *. ^ ‘

Cap. Lini.

À tuchem , /? come fe detto «e*

precedenti CàpitoUyC tefjutd di cor

definifiimeìnfiemegdglidrdmetttc

' f!>4^c,-cr compojie ,con Uqudle /\

cdccidU PdlU molto ÌMtdnò ,cr

però a ddr i colpi giujli ,-cr ficuriyè mejiiefo digrdn

de drte , ZT'dimolu mifurd , conctofidc, che U PcdU

indifferentemente fìuolgd , cr per drittOyOf per trd^

uerjò xfecóndo il modo , con ché'è ienùtdU Kdchettdì

onde ihd d tener fsrmi , cr qndjì perpenàiculdrmen

te dirittd , tdlcdt nòhpendd , tiedUetro; ne innantiyO

in qudlche tortd ' minierd i il hrdccto fid fnoddto , er

fciolto , cr ilmuouimento piutòjlo rimejfo , che trop

po incitdto , cr infammi qui è piu Bifogno di fieno ^

• che difproni , per temperdré'i colpi nel modo

' • ' eh'in^juefio giuoco piu che in dlcun'dUro

fi richiede , cr quefio per li grdn •

i repjienzdyche le corde delld'

Kdchettd fortemente *

: . .. tinte fino'dtie ^ . ù.

.

:i

r
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/SJ V-\V»,^o-

v**4 ^ . A

4 fdre j. ^'1

ncHti Pui« , y

h
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DEL NVMERO,ET DELLA Q_VAb

liti de' giuocatoria^ deWcrdindtiza ^ che s'ha

aferuare nel giuoco della corda .

Capitolo, LV.

L G I V o c o della corda fi pua

efercitare dunosa dui ^ a tre ^ CT,

a quattro per parte , fecondo U,

grandezza del luo^ , cr labon*

ta de i giuocatori . Ma-fefia lo
fteccato nellafonna , aUaquale fi è defcritto di fopra

ejfer quello della Louuredi Parigi, acconciamente non

fi potrà in ejfo giuocare in manco,che con quattro per
parte , de' quali l'ordinanzafia in quejlo modo . Dal
capo del giuoco i dui giuocatori , che fanno l’ufficio

deU'antiguardia
, fiano diJpo^H , uno dalla deftra , er

l'altro dallafiniflra,fiandoquefio della finiftra per

difefa del tamburino, diftante da effo tre, 0 quattro

piedi con la perfona molto uicinafotto la muraglia per

potere piu ageuohnente ribattere i colpi della Palla,

ch'andajfe a ferire nel detto tamburino

,

er l'altro del

la deftra trouandofi difcofto dalla corda dodici piedi

, et uicino duo piedi al portico,perintrattenere la Palla

^'andare in queHe aperture. Poi la retroguardiaf^ui
quell'ordine, ftia dallafiniftra uno neU’eftremoieìtan

goto a difefa de' colpi, che mandajfero gli auuerfa »

ri alla uolta della granfeneftra,che i Prancefi chiaman

griUe E^ quefti tre giuocatori , in tal modo dijfofti

Q.
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dirado ufciranno de' propri luoghi 9 fatuo fe bella oc»

capone non s'offeriffè loro di battere acconciamente la

Palla , che ueniffe in parte uicina alla lor pofa, il re

Ho del campop per dare la prima battuta , come per

contrapare nelle ribattute della Palla , che 0 percoten»

do nel tamburino,o in altra parte dando dello Peccato

faltaffe nel mezzo dello peccato (p come piu uolteper

uarie cr diuerfe uie fuole auuenire )farà lafciato al

prencipale giuocatore , Ugualeper meglio effequire il

fuo ttfpcio HandOydaUa deprdfarà però alquanto piit

difcopo dalportico cr daUa muraglia di quello , ch'a

glialtrigiuocatori appartenga . Dal piede dellopec^

tato ambi duoi gli giuocatori dell'antiguardia Paranno

lontani daUa corda dodici piedi , fendo però il giuoco»

tore poPo daUa dedra piu uicino aUe aperture del por

tico , per difendere , che dentro a quelle non entri la

Valla y che taltro pofo dallapnifra , aUa Muraglia •

g/i duoi della retroguardia haueranno a proportio

tte partito il campo deUo Peccato perfoPenere la bat»

taglia difendendo la PaUoyche non entri neUe fenePrel

U 9 0 in altra apertura 9 riferuandop però fempre il

prencipale giuocatore maggiore cr piu importante

carico 9

Vacendop il giuoco a tre per parte ,p come farp
potria neUo Peccato minore di Kachetta , dal capo cr

dal piedepa uno per antiguardia del giuoco popo alla

difefa delpanco aperto, uicino aUa cordafei piedi, iU
.

qual conuienc » chepa animofo ,
pronto , cr efercita^
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to ne* fuhiti , cr uehementipimi incontri per ifchermi

re àifenàenào fe jlcffo , cr ricacciando la Palla nella

parte contraria , un'altro piu dotto alla difefa del

Valtro fianco dello jìeccatojponendofi uentiquattro pie

di lontano dalla corda, cr difcoflo da^fuo lato quattro

piedi. Il terzo (cr queftofarà il capo del giuoco)

deue mantenere lapiazZA pofiadi mezzo fraifuoi

compagni, con quella parte infieme del fianco , ch'è

dietro aU'antiguardia, onde tenera anchora la pera

fona alquanto piu piegata daquejio lato, che daU

taltro^

Effèndo la battaglia di duiper parte, fi come ne gli

fieccati da mano et mafiimamUe ne gli apertifi richic

de
, fiora l’inferiore giuocatore , opa dal capo, o fia

dal piede dello fieccato aperto
, pofio tra'l primo ua»

710, ch'è uicino al capo , ouer al piede dello fieccato ,

fuor del quale pocojS'andrà tramutando, fuori che in

certi cap, ne' quali la Palla hauendo prima percoffb

nel piede , o nel capo del muro uerfo luifi ueniffe^in

gendo} ma'l ritirarfi adietro dal capo , o dal piede, fia

fempre quanto piu fi può , uietatoa tal giuocatore m

il principale torrafopra dife il carico di tutto'l refio ^
dello fieccato ,

ponendo pero la perfona alquanto piu

piegarà dall'oppofio lato,Etfefia la battaglia inficca

to chiufo da mano a dui per parte , dal capo del giuom

co pongafi l'inferiore giuocatore alla difefa del tambu

rino,\l capo del giuoco habbia fopra dife il carico del

refio del campo. Dal piede fiia il giuocatore inferiore^

a

$

r
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Mujtniftrd lontino daUd corid disdotto piedi, cr ddl

muro due piedi , il rejio del campo fid in protettione

tolto ddl principale . Vordine , che s'ha a feruurc

^iuocandoft ad uno per parte , come meglio, conuiene

nello (leccato chiufo da mano, che in alcun'altro,a mag

giore inteUigenza, cr per piufacile difcorfo s'ejforra

nel feguente Capitolo , infieme con il modo, che s'ha a

tenere nel dotto giuoco deUa corda per mantenere u

lungo la lena*

QVAL arte et Q.VAL ORDINE
s'ha a tenere per mantener la lena, e'I uU

gore nel giuoco della Corda .

H - > . Cap» L VI*
\

L G I V o c o deUa Corda è molto

differente da gli altri giuochi di

Palla , perfarfi egli dentro a pie a

dolo jieccdto cinto di mura d'ogn'in

torno , onde non infar lunghe bau

tute

,

er ribattute,ma in aflutamente, cr con configlio

giuocaretCr in mantener la lena el uigore confifie l'ec

ceUenzd di tal giuoco * Per lagnai cofa io fiotto la feor

ta de' giuocdtori molto giudiaofi, feoprirò bora tar*

Je , er tordine , che fi richiede per conferuar lunga»

mente giuocando leforze,C^ nelfeguente capitolo poi

parlerò de gli auifi

,

cr firattagemi, degni difi bello,

erbonorato giuoco* Et perche la battaglia di uno
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per parte, e la piu difficile cr lapiu faticofa , per tan

to le regole , cheproporemo fopra di queflo duello ,

haiteranno anchora per norma deU'altre , chefifanno

con maggiornumero di compagini, crnon con tanta

fatica . Adunque perchel noflro giuocatore con la le

na gagliarda , er con[aldo uigore fi mantenga lunga^

mente nel giuoco , arte apprefjb aUe di/pofitioni natu^

li adoperando , prima conuiene, ch*entri nellofkccato

con inuitto , er intrepido cuore ; perche dou'è timore

della perdita , iui gli giriti diuengono lenti , er tene

hrofi , cofa aUafranchexza > cr agilità del corpo mol

to contraria .

Voi accampili in mezzo della piazz<t dentro de*

fuoi confini, in quella ponendofi ugualmente difcofio

dalla corda

,

cr dal muro dirimpetto alla corda

,

er

cefi dalPun fianco , come dall'altro dello fteccato ; per

cheinquefiaguifa potrà commodamente andar in un

tratto agtincontri della Valla ,ofia mandata in alto

,

0fia tirata a filo fopra la corda

,

crfia cacciata o per

mezzo , 0 dalla defira , o dalla finifira, No«farà pre

cipitofo in affalir la Valla i ma molto circonfpettofcor

gendo con molto auertita confideratione dotte maniere

'Se’ mouimenti delPauuerfario , doue er in qual modo

eglifia per mandarla , altrimente da ingordigia dipre

uenireil colpo , trafportato il giuocatore in nnaparm

te,fpefiifiime fiate rimane poi ingannato, mandando

tauuerfario la Valla in altro lato, doue udendo corre*

re per ricuperarla , non lo può fare , fenza troppo

Q.
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uìoknte fatica , cr perdita delfuo naturai uigore

Appreffo non cercarà di dare tutti i colpi di pojla

nella Palla , ma quando di poflay er quando di balzo,

cr ueggendolafì con qualche impeto pajfarfopra'l ca^

po , non fi tirara altrimente a dietro , ma afi^ettara ,

ch'eUa dalla ripercufiione del muro uerfo lui ritorni,ac

compagnandoli peròfempre con gli occhifife, er con

certa difinuoltura della perfona,comefe dileifufii con

ducitore : con tal ordine , CT regimento il giuocato^

refi potrà mantener lungamente fi'anco, CTgagliardo

nelgiuoco . Et quando pur auueniffe , che dal troppo

durar della fcaramuccia , laquale tutta uia andaffiep^

guitando yfi fentiffe mancar di poffanzd, per ricrearli

dalla fatica , cr per ricuperar uigore , andarà tratte»

nuto ne' colpi , mandando /peffe fiate la Palla tanto al

ta, che daU'auuerfario non fi poffa rihauer di pofla,et

lenta , con tal mifura , che uada a percuoter nelfondo

del muro , doue lunga dimorafacendo la P40<<,cr egli

fra tanto ricreandoli, uerrà a ricuperar forzai

,

cr ui

gore . Tale eccellenza truouafi compiutamente in

Gian Antonio Napoletano, ilquale con tanto giudicio,

cr con tanta facilità è [olito far quefio giuoco deUét

corda, che quanto nel principio, crnel mezzo del

combattere,tanto nelfine pare ad un'ifieffo modo fem»

pre gagliardo : onde per lo fuo tanto gentile , cr ingc

g^ofi> modo digiuocare , è fiato , cr è tuttauia molto

caro tenuto dalli illufirifiimi , cr ecceUentifiimi Signo»

ri di Mantoua, Artefimigliante anchora, cr non me*
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no efquifìtdfu mi moltofmojh Gian Temando Spa»

gnuolo , ilquale d'età già uecchio , con tanta facilità^

leggiadria , tr mifura( mercè delfuo giudicio raro )

come quando fu ne'fuoi piu uerdi,0‘ piufioriti anni,

fi uedeua giuocare *

DE GLI AVISI, ET STRATTAGE»
mi fopra'l giuoco deUa corda- Cap,L V II *

N c H o R , ch'in tutti i giuochi dd

la Pallafiano digrande importarm

Zd certi belli non meno , che indua

ftriofi tratti , de* quali il faggio

giuocatoreatèpofifappiaferuirei

nondimeno piu che in tutti gli altri , fono neceffari in

quello della corda , dou'è molto difficile il mandarU
Palla di maniera , che daU'auuerfario non pojfa efferc

ricuperata Per laqual cofa tutti quei documenti, CT

ingegnofi firattagemi, chepoffono render famofo U

giuocatorey io bora fondato nel parer dìhuomini in

tal mejliere eccellenti , andròfiotto breue ragionmenm

to raccogliendo .

Bt per primo auifo fi ha a porre nellofieccato fermo,

cr benfiabilito con la perfona raccolta ,fenz4 punto

difordinarfi neifuoi mouimenti ,* talché a uicenda U
perfona did luogo alle braccia , cr quejle alla perfona,

da che uerraad acquijlar nome, non men di deflro,chc

diiUtikto giuocatore * . ^

d ni)
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UauendcHecdccie molto propinque dd fuo cdnto

per confeguirnefìcurdmente Id uittorìd, cercdrk à'dffi

lire , cr d’incontrar la Valla dipojla , battendola con

tal arte , ch’èia uada a percuotere nel pie del muro po

fio cantra lui yO" quefto colpo ficcare è detto uolgar»

mente quajì , che la Palla aguifa d’un chiodo uenga a

ficarfi tra’lfondo del muro, er il piano della terrdyCT

è colpo molto gioueuole , er di grand’drtìficio^

Hduendo le caccie dalfuo canto lontane , cr molto

uicine da quello deU'auuerfario , andrà molto trattenu

to nel fcaramucciare , dando i colpi non troppo incita

ti , ma lenti , cr in partefempre piufiniflra cr piu re

mota , cheforfè ageuolfìa > che glifi porga occajìone

o di percuotere nella perfona del contrario , o di far

altro tratto, eh'a lui apporti la uittoria di caccia quan

tunque dijferata .

Cerchifopra ogni altro duifo , di troudr tduuerfoe

riofproueduto , (cr comefifuol dire )fuor di tempo:

ilche fi come nellafcrimia , cofi ancho nel giuoco della

Valla molto importa,et particolarmente in quefto della

corda , cr per queftofarà auuertito di mandar la PaU

la ne' luoghi piu intricati , cr piu difficili , battendola

quando uelocifiima ,
quando molto lenta,hor dlta,hor

haffa i cr ne i colpi , liquali uorràfare dopò il balzoi

piu , che fiapofiibile , tardarà infar l'incontro , che

fra tanto haueràbel campo per difeernere , in qual

parte fia il fuo auuerfario, come ilia apparecchiato al

la battaglia

,

cr doue habbia piu inclinata la perfonoi
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onde dgtuoU poi a luifiu dljalirlo confìnijìri,^ fcom

modi colpi , con far principalmente un trattofittofin

ta d'un’altro . il mandar alle uolte la palla contra d'ua

no de i muri podiperfianco con tale deflrezza , eh'

a

pena[alita[opra della corda uada a morire dall'altro

fianco 5 è colpo > che naie affai , cr non fi può la Pah

Ujfenon con grandifiimafatica ricuperare *

Colpo anchora molto pregiato , cr da farne grana

de Jlima è il mandar la Valla in alto con tal mifurayche

non poffa effer ricontrata dipofla , ma uada a percuQ

ter nelfondo del murofi-a gli angoli dello fieccatO) dò

ue per la uarieta de'[alti , ch'in tal cafo la palla può fa

re , rendefi piu che difficile il contraflo all'altro giuoa

catore.

Sendo la battaglia di piu giuocatori per parte^ e mol

to artificiofo firattagemay cacciarla Palla ([effefiate

nel mezzo degli auuerfari» Perche facilmente potrà

auuenire , che mouendoft cr tuno , er l’altro per far

il colpo , ambi duo poi lafcino l’imprefa , cr cofi nafea

difordine fra loro

,

S'auuiency che figiuochi in uno fleccatOy intorno

alqualefian tauolatiy cr [otto di quefli tauole in modo

di cancellila comodo de gligettatori per appoggiarfi,

fludi il giuocatore dibatter alle uolte la Palla contra

uno de' muri pofìi per fianco, facendola[altare[opra'l

tauolatoych'è dirimpetto alla corda con tale mi[ura,chc

correndo ella d’intorno uada a cader nella prima aper

tura dell'armata del tauolatopofio dall’altro fianco»
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douenon potrlelfcr difefi ^chenon entri yfenon fìi

perfonaben d'alto giudicio

,

CT di fingolar dejìrezz<t

che le fi opponga, battendola in quell'infante , ch'eUi

dijcende giu del tauolato •

Conuien ancho conjìderar molto diligentemente , il

modo , cr l’ordine del giuncare, che tien Vauuerfario,

come farebbe s'egli batte piu uolentieri la Palla di bal^

zo , che di pofta , s'è tardo , o predio in correre a gli

incontri , s'è piu atto dalla defra, che dallapnijira
, fe

teme gli uehementi incontri della Palla , o fi pur gli

affronta con animofo core , accioche s'habbia a traua^

gliar con quei piu fmifiri colpi , che po0ilfra , Uche

è digrandifrima importanza , nonfolo nel giuoco deU

la corda , ma in tuttigli altri della Palla , cr neHartt

anchora della Scrimia .

Parlando in particolare del giuoco della Ruchetta ,

piu notabil colpo non fi può dare di quello , che uol»

garmente è detto tagliare , come per queflo la Palla fi

tagli, GTfi fa in quefto modo . Tìenfi la Kachetta fai

da

,

crferma nella mano

,

cr in quello inalante , che

s'è per batter laPaUa/piegafi alquanto con tirare il

braccio in quel modo, che nell'arte dellafirimia fi fa il

colpo detto fendente , riceuendofi però la Palla Copra

le corde , ZT non fopra'l legno , ilqual effetto fi può

far di diritto , di rouefiio ,
piu alto

,

cr piu bajfo,zr

rende difficile molto il contrafio all'altro giuocatorcy

ingannandolo ,finon è bene fermentato , daltorniar

cb'in td cafrofa la PaUaper taria,Gr per non aggiun^



SECONDA* tut

ger eUd a guel proprio luogo , alguctle d prima ui^d

fi mojhrd di douer arriuare , er dal balzo torto fugia

co , er udriOj(y quafi incomprenfìbile , che fa nel cda

derfoprd'l battuto , in che i Francefi riefcono molto ec

celienti .

Nel giuoco poifatto con Umano t piu bello ^ cr

piu notabil colpo par , che nonfi poffa dare di quello

eh'alcuni dimandano gaffare , o altrimente colpo di bo

ìea, uoce dal Greco uocabulo ( epiboleos ) fi come io

fiimo , deriuata , ch'è tanto,come dire , fuperficialmen

te , dttefo che la Palla battuta in quefio modo a penafi

fentafuperficiale , cr non profondamente incontrata

dallamano , cr lofanno i pregiati giuocaton in que»

fio modo yjpiegafi il braccio contra la Palla per dirita

to benefciolto dalla jfiaUdy accompagnato da acconcio»

cr raccolto mouimento di tuttala perfona» quafi in

quella guifa » che glifchermidorifanno la floccata,ona

de non fi fa altrimente , che difopra mano . Con que

élo piu, che con altro colpofi sbigotifie, CT quafi fi

può dire , che s'uccida l'auuerfario,fendo mafiimamen

te tirata la palla quafi afilo fopra la corda : ch'in que

fio modo anchorafi rende piu difficile da giudicare,et

piu pericolofa da incontrare*

Vago anchora , er piaceuoìe Urattagema e nel det

to giuoco da mano se'l giuocatorefeorto , che per ha»

uer egli la Palla commoda dafar il colpo di bolea , dal

fuo inbrandire tauuerfario timido diuenuto , cerchi

fiampo afua perfona ,facendofi della cordafeudo , ft



PARTB
peri bitter li Pilli Unti , Uquil nidi prejlmente a

morir in qudche pirte riponi , che con fi bello , er

gentil tratto ingannandolo , oltri li uittorii deUi ac

eia , di tutti gli ajianti con molto appliufofark conia

mendito *

IN Q.VANTI MODI SI PVO BAT^
ter liPaìli con il mouimento del braccio .

Cip* LVIII.

Armi, s’io ben difeerno ìUuflrifi*

Prencipe, cfcc per (iitr compiti

ti ragione[opra i precetti del giuoa

co della Palli ci rejii ancora da par

de i uarimouimenti per tariOy

cr de' balzi ^ che la Palli farfuole[opra la terra , oca

cioche'l nojlro giuocatore piu particularmente anchoa

ra injìruttofappia, come portarfi ne gl'incontri diqut

fta cefi grata , er tanto fingolar battaglia* É dunque

me^liero , ch'io fiotto breuita ejfionga tutti quei modi ,

ne* quali la Pallafecondo il mouimento del braccio , fi

può battere ; onde è dafiapere , che potendofi ella bata

ter dipoiia , cioè mentre uà per l'aria , er dopò il bai

zo , er di contra tempo , ilche è ,
quando fi bitte la

TaUi in quello infante, ch'eHa hauendo tocco interra

a pena in alto fi lieua , er perche in quefto modo , ne

fi bitte dipofti , ne dopò il balzo ordinario, che fofà

fierua 9 colpo contra tempo 9 come fuor di tempo, c
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itdlo ^etto, c mcejjkrio ,findo bdttuU , o di pojid , o

dopò il bdlzo ,M mouimento del brdccio fid, o di

foprd mano , odi[otto , o d brdccio dperto, cr dipiu,

cheJìd , 0 di diritto , o di rouefcio , md fendo bdttutd

contrd tempo , conuiene , che guefto fid con mouimen^

io difiotto muno ,
potendo poi ejfier

,

cr di diritto, cr
di rouefcio . il mouimento fioprdmdno , è quello , nel

qudlefi muoue il brdccio dd bdfifio in dito con riuolgi -

mento d dietro foprd Id JpdUd» il mouimento fiotto

mano è quello,nel qudle fi muoue il brdccio dd bdfifio in

dito con riuolgimento fiotto IdffidUd»QueUo di brdccio

dperto fi fid dd fidnco, dfidnco, fecondo il moto Idterd

U » il muouimento diritto

,

c quello, nel qudlefi muo*
ue il brdcciofuor deUd perfond

,

cr non daHun brdc^

do dH'dUro
, fit come è quello di rouefcio

,

cr tante,

tdlifiono le maniere di batter Id Palla con ilmuouimena

to del braccio ,

DE I MODI, NE’ QVALI LA PAL.
Idfd il corfio per Varia , fecondo i uari moui^

menti del braccio* Cap. LIX.

A PALLA dal mouimento del

brdccio difoprd , V da quello di

fiotto mano ordinariamente è fiolita

d'andar in alto,per ejfier cotdli mo^

uiméti del braccio da baffo in alto.

Da quello di braccio aperto fiuol pigliar camino, quafi

t
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per diritti Una Ccr comefi dice uolgirmente)d meXr

z'dere ^ fendo qiiejlo muouimento del braccio da fian*

co a fianco per tnuerfo . Ne/ colpo contratempo, un

chora , che quifia il muouimento del braccio da baffo

in alto , nondimeno ,
perche il braccio nonfi leua mol

tofopra'l battuto , nonfuol andar la paUa tanto alta ,

quantofa nel muouimento difopra , CT difotto mano»

nel colpo diritto diritta ,fi come nel rcuefcio c folita

andar daU'un fianco alCaltro feguendo la indination

del braccio: lequali regole hanno luogo ne i ntuouimen

^tjpiegati, V' fatti conforza affoluta , ch'a me non c

nafcofto in tutti quefii colpi poterfi moderar la inclina

tione del braccio , er piu

,

cr meno con temperar Vim

petofuoy ilche principalmente uedefi fare nel giuoco

della cordi a pregiati giuocatori .

DELLA varietà' DE* BALZI,
che può far la Palla fopra'l battuto»

Capitolo . LX .

V A N D o la Palla fia folita molto

alta , nel difcender farà il balzo in

su > cioè con linea quafi diritta cor

rijpondente al luogo , fopra cuifia

caduta , cr queflo è ragioneuole ,

perche mandata in alto , cr in alto luogo dell'aere lun

gamente dimorando (perche in leimolto fi
rallenta del

timpeto , con ilqual i cacciata) ancho (palando da tan
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to cdto luogo 9 fi Uàfetnpre piu ritirindo fatto U linea

diritta , onde il balzo ne prouiene anchora molto di-

ritto ,fopra del luogo , nelqual percuote» Ma caccia^

ta a mezz'aere farà il balzo piu gagliardo 9 cr piu

obliquo

t

CT di trauerfo 9 fcoflandofi piu dal battitore,

per non raUentarfi in lei l'impeto nell'aria in quello,

fi come nell'altro modo» Et per regola generale il baU

zo della Palla fopra'l battuto fuol efferefempre corri

fondente alfegno , 0 fa uefigio di quel moto,eh'ella .

Ufeia in difcenderei crfendo il luogo difuguale, la Pai

la il piu delle uolte indrizzafi alla parte piu deprejfa9

cr piu decliue,in quel modotche s'è potuto ueder l'ac»

qua fempre correr aUo'ngiu, per la parte piu humile,

crpiu baffa della terra ; cr percuotendo in angolo di

muro, 0 in qualfi uoglia non piano incontro, offèruifi

ch'ella piegarà uerfo quella parte, ncUaquate riguarda

il luogo,in cui percuote;al conofcimento delqual effets

to molta attentione con fingularegiudicio fi ricerca.Et

fendo dato il colpo dal giuocatore, co manifefta inclina

tione dellafinijlra , la Palla uà dalla deflra de glialtri:

et dalli finiftra,s'è fatto co inclinatione della defira: et

piglia poi camino dimezzofra luna, cr l'altra,fendo

battuta, non piu con inclinatione della defira , che deU

lafinifira, aUequai cofe deue molto diligentemente au^

uertire , chiunque ha inanimo d'efercitare con ragione

quello honorato giuoco •
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'dipoftu» Cdp, LXL

^»«v,v4^orc bàttere.

U VaUa di pojià , s'eUa da molto al

to difcende^confiderarà diligentmc

te il mouimento , cIfeUa fa per Von

ria , reggendo^ con tal regola,che

la Palla Jèmpre piu rimette dell'impeto
,
quanto piufi

duicina al fine del mouimento fuo , cr però a tempo

ponendofi ad ordine per incontrarla^ batteraUa piu

toflo difiotto mano , che in altro modo > potendola in

quejlaguifia , come fatta piu uicina a gliocchifiuoi^mea

glio giudicare.Ma fe a mez^aere quafi per dritta linea

uiene cacciata , perch'in queflo modofuol uenireimpe

tuofaycon faldo , crforte mouimento , er non preci»

pitofo ilgiuocatore l'andrà ad incontrare y O'fic fia

di qualche buon pefio , la batterà piu tofio di

aperto , che altrimente; perche tal muouimen

to è molto gagliardo

,

cr refiftente . Et è da notare »

come gli eccellenti giuocatori affrontano piu uolentie»

ri la Palla cacciata a mez'<tere , che per tolto , pera

che cofi uenendo furiofia incontrata con falde forze^et

moto non uaciUantefifuol ricacciar molto lontana
, fi

ifeguenti difcorfi fi potrà intendere^

fi- .

c?. •
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DEL BATTER LA PALLA DI

balzo» LXIl.

Olendo entrar il gìuocatore

al contrailo della Palla di balzo

per dar il colpo pcuro , cr artifia

ciofo , conuiencyche con chiarOy cr

con nonuaciUante uifta preuegga

molto bene la qualità del luogo yfopra del quale dal

corfo della Palla , {limi , ch'ellafia per [altare , cofi

bauendo riguardo al balzo » 0 ueloccy 0 tardo,0 drita

tOyO torto ch'ella pojfafare , in queU'ijiante cheU
Palla percuote nel battutOy fermarà con fora

Zft il braccio andandola con impeto a

truouare y per dare il colpo,

quanto può maggiore • . A

A fare il colpo

"
> di contraa >

tenta ì

po fa mefliero che'l giuocatore drizzi il brac»

do molto diritto uerfo la Palla incontrana

dola in queU'ijiante , che dia tocca

in terra y a chenonriefcoa

nofenongtinftruta

ti yZT molti
'

... .

ecceUen
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SE PIV LVNGE SI PVO CATCIAR

U PaUd di pofid , 0 dopo il balzo .

Cap, LXIII.
%

N Q^vESTo luogo partiti y che

molto a proposto , anzi necefjario

fìa y confidcrare
, fc

la VaUafipuò

cacciar piu lunge di pofia , o dopo

il balzo . Et la quijìionc è folamen

te circa i giuochifatti alla difiefa, ne' quali poffono an

dare i colpi de* giuocatori a lungo camino
,
fecondo

leforze di ciafeuno , non già per quello della corda s

douefendo picciolo lo /patio dello {leccato , il corfo

della Palla impeditay^ trattenuta dal muroyuiene

in un tratto a fine, e' uulgatifiima opinioncy nella qua

le io ancora concorro con le mani , cr con i piedi (co-

mefifuol dire) ch'una ijiejfa non mutataforza debbxy

cr poffa cacciare una medefima Palla piu lontano, bat

tendola innanzi > chedo po fatto il balzo . Alcuni non

dimeno , o per mo/irar la forza del loro ingegno , o

perchefiano neramente di talferma credenza , hanno

detto in contrario parere , ne mofii in uero fifono da

lieue y er in tuttodebolefondamento. Tolgono prima

quefii tali per uera>e indubitata propofitione, che piu

lungefi poffa cacciare una cofa lieue , che un'altra che

piu greuefia; que/io con chiarifiimo efempio infegnan

doyCome fi può uedere,che ciafeuno lancia piu difeoflo

un palo diferro di dodici libre , eh'un*altro , chefia
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di àtciotfo . A che aggiungono poi la Palla effer moU
io piu greue innanziyche non è dopo fatto il balzOj^

quefto perfuadono con dire , che tutte le cofe mojfe da

forzata uiolenza fempre piu impetuofamentejì muot

uono nel principio , CT nel mezo , che non fanno nel

fine , ilqual'impeto la cofa greue render fuole ancora

piu greue , ilche fa , che meno contra di leifi pojfa re

fiilere : onde feguita (dicono) che la Palla come piu

impetuofa , cr piu greue,meno fi poffa cacciare innan

zi al balzo , che dapoi . Ma quefta ragioneyancorche

bella fia , cr molto colorita , nondimeno fi può affai

ageuolmente confutare . A qucfti dunque (fe tal cor»

tefia fi degnano accettare) concederemo , che piu age*

uolmente qualunque men induftriofo giuocatore^poffa

dare il colpo nella Palla dopo il balzo
y
purché fallace

non riefea , che mentre ch'ella tta per tarla cacciata ^

principalmente confuria , ma che piu lunge in quello

che in quefio modofi poffa mandare non già . Et pri*

ma non è da conceder brocchefempre una cofa piu

lieuefi debba , cr poffa cacciare piu lontano d'un'al»

tra piu greue ; anv jpefiifiime uolte auuiene il contra

rio , eh'una ijiefia non mutata forza deU'huomo a pe*

na muoua una cofa fuor dimodo leggieray cr un'altra

molto ponderofa lanciara affai lontano ,• della qual co

fa infiniti efempi adur fi potrebbono , ma bafti per ho

ra quello , che piu uolte ciafeuno ha potuto uedere nel

giuoco della Palla da uento , doue unifieffo giuocato^

re , un PàHone,qualfoffe molto leggiero , non ha pò*

K ij
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tuto dafe molto difcojlo mudare , cr ha cacciato mU
to piu lunge un'altro dipefo maggiore, ilche prouiene

non già perche cofi bene non s'adopri la poljanzafo?

pra del leggiero , come [opra del greue , ma perche

il leggero non può cofi benefender l'aria , come quel

lo che è di pefo maggiore , ancorché l'uno , er l’altro

da ugualforza fian percofii : cr però benfaggiamen

tene auifa Arifiotile nelfettimode'fuoi Vrincipinos

turali, che fra la cofa , che muoue

,

er la moffa , e'I

luogo per loquale s'ha a muouere,fi ricerca conuenien

te proportione
,
perche poinefegua Moto corrij^on*

dente allaforza de' Motori . Oltre a do è cofa molto

lontana non fol dirò dal nero , ma dal uerifimile ana

chorajche fi come par che dican cofioro,il giuocatorc

nonfia di pojfanza tale (cr in quefto particolarmen»

te èfondata U ragionefatta in contrario , che la Valla

cacciata con furia quantunque grande per la regione

dell'aere , mentre che per l'aria fi muoue, egli non pof

fa,crfoftenere CT ricacciare
, quafi uolendo quefli

tali che'lgiuocatore della uiolenza et impeto della Val

la contra lui mandatafciemi diforza C2T di poffanza .

Ma quefio fondamento è talmente falfo , ch'anzi di*

frrugge la loro opinione, cr dico io , che la Palla cac*

data uiolentemente per l'impetofuo , accrefcerà ( non

che s'habbia a dire ) ch'ella fia per impedire il colpo

del ribattitore
,
purché a tempo (fi come conuiene, er

comefi puofare,zx fanno tutto dì,i ualenti gjiuocatoa

ri)refiftendo la incontri : ilche con una ragione moU^
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chiird, cr molto rifoluU iimoftro . Et prima e da fa»

pere per ofjimon di tutti iEilofofiy laqudè daU'iftelJa

ifperienzd approuata , come di tutti i moti , er natu»

rati , cruiolenti, e un certo periodo , er determinato

corfo , jt come ancora ogni uirtu , ogni pofjanza natu

rate , è limitata , er finita : non parlo bora de' Cieli,

iquali fecondo Arinotele girano intorno con mouU

mento infinite uolte reiterato , ma di tutte Poltre cofc

c'hanno principio di mouimento, er tendono a fine di

certo luogo , fi come le cofe terrene uerfo della terra,

taeree , uerfo deWaria , er cofì deU'altre. Secondaria

mente nel moto uiolento è un ordine tale, fi come

piu uolte a diuerfi propofiti, è {lato da noi auuertito,

che quanto piu fi ua uerfo ilfine , tanto piu fi rallenta

dell'impeto , er del uigore , fendo il contrario del mo
to naturale , douefemprepiu ueloce fi muoue la cofa

uerfo il fine , che non fa nel principio . Terzo è da no

tare, come ogni cofa moffa da sforzata poffanza s'aua

uiene , che da qualche ofiacolo di muro , o $altro fia

impedita , riuolge ilfuo camino in altra parte , tanto

mouendofi
,
quanto comporta l'impeto , con il quale c

cacciata , doue è d’auuertire , che prima ch'ellafaccU

a dietro il ritorno,fi pofa er s'acqueta, benché tempo

quafi infenpbile nello {lato della percufione. Et ancor

che pochi de glihuominiuolgari do crederebbono,chc

quando la Palla tocca nel muro , prima eh'a dietro tor

ni , nelfatto della percufiionefi ripofi nel muro
,
pur

icofi,c^ è impofiibik chefi faccia il moto regrefiU
•• •

R lij
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w> > 0 rtfieIJo ( ft come i Filofofi dir fogliono ) f’m

mczo non concorre lo ,cr /4 quiete ^ ikhe con

cbUre^V" ferme ragioni pruoux Aritiotile neWottauo

de‘ principi naturali ,
dimojlrando con quefìo che nef

fmo'altro mouimento fuor chel cdcjìe c neramente

continuo ,jì come ancora quejlo èregolxtifimofopra

glialtri . Vero è poi , che fecondo la qualità.O' U con

ditione delle cofe chUnJìeme s'incontrano > lequali piu

dure

,

cr piu mobili > piu cr meno labili effer poffo^

no effe ancora nell'incontro piu CT meno ripofano, er

piu

,

er meno adietro ritornano : cr quejlo perche ,

quando unacofa percuote in un'altra , unajfigne cons

tra l'altra , talché crjpingono , erfono Jpinte fra /oa

ro : per quejlo la Palla di piombo mandata fuor deUo^

archibugio incontrando in qualche molto grande di

lana non fa colpo che uaglia ; che o nonio può trap^*

pajfare , o almeno con difjicuUk , cr poco lo trappaf^

facendo di quejlo cagione la lana , laquale percojft

cede molto in altra parte , con cui la Palla accompa^

gnandojì , iui perde , cr confuma il uigore , cr Cime

peto fuo . Et di qui l'ìUujlrifimo cr ecceUentifimo S»

francefco Maria Duca d'Vrbino difelice , er glorm

fa memoria, hauea ritrouato il modo di far ballioni

con certe facca di lana a difefa delle mura contra'l fu*

for deU'artigliaria: La medefma tirata contra'l muro

di pietre cotte , lo rompe ,
per ejfere egli labile

,

cr

di materiarefijiente , ma non tanto ch'ella piu ageuol

mente non penetri nella carne deU'huomo,per ejferpm
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moUe , cr piufragile del muro , cr infotma , uarit

fono le qualità , e diuerje le temperature delle cofe, tal

che hoggiàìfi fanno alcuni corfaletti , iquali ìlanno

faldi a gl'incontri d*archibugio , cr da colpi' di lancia

fono ageuoimente trappaffati , altri di tempera cantra

ria , che piUpatifcono dal colpo del fuoco,che da quel

10 del ferro , altri poi (cr quejìifon rari, cr come mi

racolojì) iquali aU'una cr l’altra delle dette uiolenzc

impefktrabili refiflono . \l Pallone ancora nonfecondo

11 douer gonfiato malageuolmente fi
caccia

,
perche in

contrato dal bracciale , come molto uoto di jfiirito ce*

de

,

cr non fa la refifienza , laqual conuerrebbe

,

cr

ripofando in quefio modo fui bracciale , rallenta l'im*

peto del colpo del battitore , cr per contrario gonfia*

to bene , molto lungefi manda . Per quefio con R^c*

chetta tirata molto bene fi fa cefi gran tratto ybatten*

do nella picchi Palla , laquale a pena incontrata adie*

tro ritorna per U gagliardo , cr proportionato modo_

di refifienza,c'hannotuna contra taltra. Adunque del

le cofe dette facendo una colletta , s'egli è chiaro, fi co*

me può effer per le cofe predette,che la cofa moffa per

forza,piu uelocemente fi muoue nel principio,che non

fa nel fine,crincontrando in alcun intoppo tanto a die

tro ritornai quanto conuiene all'impeto , ch'in lei im*

preffb rimane

,

crfendo dalla efferienz<i approuato,

che la Palla incontrata dal bracciale , dallo Scanno,dal

la Ruchetta , cr dalla mano (benché non tanto da que

fta , come da glialtri infirmenti ) piu ritornifendo in

uij



1^4 PARTE
tontrdta inndnzi’l bdzo , che dopo , per effere in ki

impreffo maggior impeto , come men lontana in que»

fio modo dal fine del fuo mouimento , che neWaltro ,

feguitache , da una ifteffa non mutata forza battuta,

debba effer cacciata piu lontano innanzi,^e dopo il

balzo, perche daUa fola refiftenza douen^o piu a die»

ito ritornare in quejìo modo, aggiunta pòi nuoìtafor

za del mouimento del braccio
^ crefcendo in ^uefto

modo uiolenza a uiolenza , p mjiiero , che né^egua

colpo maggiore , olirà che(cofa ch'c digrandifiimo

momento) piu gagliardo , cr piu impetuofofipuò fa

re il mouimento con incontro di pofta che con incon^

irò di balzo » fendo ritardato il giuocatore dalla confi

deratione della qualità del balzo , che la Palla puòfa*

re , talché , come da fitno impedito Vaffolutafua pofi

fanza non può adoperare , ilche dettincontro di pofta

non fi può dire . Taccio la perdita manifeftiftima, che

fifa del campo , affiettandofi a fare il colpo , dopoi

: che la Palla habbia dato in terra

,

cr lafcio di

: ^ dare ancora quanto uari , cr fallaci fos

gliono i balzi riufcire . Ma fola»

ao . • - mente conchiudo , che con

. ; una ifteffa forzai

tr.' unamedefi* •
,

ma Palla fi può mandare •
:

h’) -o *. piu lunge di pofta
•

-t /. i f

‘‘nj chedibifU ' v iv.

KO
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SE PìV LVNGE SI PVO MANDAR

la Palla per lalto , o per il baffo aere .

Cap, LXIIII,

Otendosi mandar la Palla

perMa in duoi modi , do c altOy

er baffoy nell'alto con il mouimen*

to circonflejp) , cr nel baffo ,
quOs

fi per linea dritta : ilqual muoui-

mento uoigarmente è detto a mezz'aere , però fi cer^

ca y per qual di quejle due uie fi poffa cacciar piu lon

tono , cr rifondendo a queflo quefito dico , che la

palla fara maggior il corfoper Voltò yche per lobafi

fo mandata , quanto per rifetto del mouimento ch'eU

lafa per Varia
: quanto poiper il ruotar , cr camina»

re fopra'l battuto
, poi chefia difcefa in terra , dico ,

ch'ella continuara piu nel mouimento dal colpo di mea

zo aere , che da quello , che ,fatto per l'alto , taqual

diuerfita , fendo dalla iferienza approuata,fi come

ogn'unopiu uolte ha potuto auuertire nelgiuoco della

Palla yCrnei tiri d'archibugio , di baleftra , d'arcoy

cr d'altra cofa , è degna di confideratione : cr chiara

cofa e , che non può prouenire per cagione del moto»

re , ne per cagion della cofa ch'è moffa , perche cr il

motore effere d'una ijieffa forza , cr la cofa , che fi

muouefi prefuppone ancora la medefima . Sarà dun»

que bifogno , che la diuerfita de' predetti effetti pro^

uenga dalla differenza di luogo , per lo quale la Polla

Dir
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[córre , hord cdccùta per pdrte piu buffa , hard

per parte piu leuata : CT in uero non c di picciol mo*
mento ch'alcima cofa papi , o per l’alta per la baf»

fa regione deh’aree il(juale per feruare Cft come e prò

prio cr naturale d’o^i COfa
,
quaf tp piu Mfirimera

la [ita malfa , cr lafua Sfera, fa refijl4Ka a mtto

queUo, che dentro ahafua circonferenza JimuoiM uio

ìéntememente , laquale refìftenza c maggior conta le

cofe che uanno portate per la regiotk dell’aere.pK^af

fo ,
fecondo il moto di trauerfo , che contra quelle ,

ìequali[corrono per parte piu alta per uia circonjìefi

fa

,

cr quefto per duo riffetti ,• l’uno dequali e perche

l'aere naturalmentefi muoue aU’infu

,

cr non per troa

uerfo ,
come fi può comprendere da i uapori , iquali

falifcono aUo’nfu

,

cr non per trauerfojaluo fe perla

uia del fianco da qualche uento non fono cacciati , tal»

tro Lperche l'aere quanto piu è uicino alla terra tanto

piu ègrofjb

,

cr uaporofo
,
per i tanti uapori , che di

continuo fi leuano dall’acqua

,

cr datta terra
, per la

forza de’raggi del Sole, cr quanto piuèdifeofto dalla

terra,tanto è piupuro,e piu fiottile i per tanto, e come

piu groffb nella parte piu baffa,e come piu uiolentato

dal ntouimento fatto per trauerfofeguita ch'egli nella

parte piu baffi alle cofe dentro a lui mojfe per linea di

trauerfo, poffa^zr debba far contrafio

,

cr refifienzd

maggiore , che non è atto a fare nella parte piu alta

contra le cofe muoffè per uia circonfleffa, lequali,quoti

tunquenel[olir da baffo in alto ritruouino taere^of
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fo , dffdì commodo però hanno il paffaggìo , comporr

tondo meglio l'aere , lo uiolenzo delle cofe. nel falire

in fu , che in altro modo , come mouimento aUa fuo

naturo piu conforme , cr confaceuole con taffcnfìone

de' uapori , fi come è detto , cr falite poi ageuole tro^

nano il camino[correndo per aere piu puro

,

cr piu

fiottile ; cr per confiequenzo piu facile da penetrare :

per quefio farà cofia ragioneuole , che la Palla fiacca

corfi(^aggiore , mandata per la regione piu alta

condo linea circonflefja , che per parte piu baffo fiecon

do il moto di trauerfio i doue dall'aria piu groffia truo

ua continuo contrafio per la ragione dianzi allegata .

A che s'aggiunge ancora, che la Palla per effer in que

fio modo piu uicina alla terra , cr greue per la indi»

nation naturale,€ tirata alfiuofieggio proprio della ter

ra , onde molto piu prefio in quefio modo che nell'a!»

tro a baffo difccnde . All'incontro poi nel mouimento

del ruotare[opra la terra , la Palla farà maggior ca»

mino nel colpo baffo , che nell'alto
, perchefendo mol

to piu prefia nel dificendere nel colpo fatto a mezz'ae»

re,difcefa , ella ritiene impeto maggiore
, qual con»

duce a fine poggiata [opra della falda terra : ilquale

poi, dimorando la Palla lungamente per la regione al»

ta , neceffàriamente fi rallenta . Et però ragioneuol»

mente nel ruotare [opra la terrafa il corfo maggiore,

effendo battuta a mez'aere , che per linea circonfieffa.
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CON QVALE DI Q.VESTI TRE

mcuimsntifoprd memo, d braccio aperto , CT

[otto mano , fi pofja cacciare la PaUa

piu lontano, Cdp. LXV*

C c o R R E un'altra (juiftione an-

cor degna molto di confideratione

,

ere con quali diquefli tre moui»

menti[opra mano , a braccio sper^

___ to , crfiotto mano,fi pojfia cacciar

la Palla piu lunge ,per rifiolutione della quale è da

ridurre alla memoria noftra quello , che s'è dimoftrato

già difiopra , do è , che'l mouimento deU’huomo e fata

to parte dallo jfiignere , cr parte dal tirare ; da i qua

li rifinita un motofiatto in guifia d'arco , cr che da mag

gior arco , nefiegue muouimento maggiore , da i quoa

li fondamenti fieguita , che de' detti muouimenti ,
quel

lofi debba dir piu atto de glialtri , per fare il colpo

piu grande , ilquale fi riduce fiotto
linea darco ,»cr di

circonferenza maggiore , Mafie è uero quello , ch'ala

cuni ecceUentifiimi Filofiofi hanno detto, cr è cofia che

può fiodisfare alla mente di ciaficuno, che con qualche

diligenza l'ordine delle cofie uoglia contemplare, che

fie
l'huomo molto rittofifaccia,cr difenda a tuttofino

potere

,

cr allarghi le braccia , cr /c mani, cr ilfia

ntile faccia con legambe

,

cr piedi

,

cr blando in que

fio modo,dadombilico
uero centro del corpo deWhuoa^

mo un fitfio a muouerefi uenga , del quale un piede ini

A**
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jìfemiiCT taltro giri intorno , ch'in quijìo modo un

circolo perfetto nel corpo noftro fi difcriua , talché

tantafia la diftantia deU'omhilico alla pianta de'piedi,

quanta quella dalfombilico alle efireme parti delle ma

m, ^ tanta quella deltomhilico a un piede, quanta

quella del medefimo all'altro

,

cr cofi dall'una mano ,

come dall'altra. Et offendo manifefto che'l braccio He^

fo [opra mano fi difcofti con lunghifiima linea dal cen-*

tro deU'ombilico , CT con minore,moffoabraccioa

porto , con breuifiima nel mouimentofiotto mano , fa»

rà dunque da dire, che nel mouimento [opra mano

fia arco

,

cr circonferenza mafiima ; minore in quel»

io di braccio aperto

,

cr minima in quello di fiotto ma

no,0‘per confieguente in cacciar la PaUa piu lontano

terrà il primo luogo il colpo fopra mano , ilfecondo,

quello ài braccio aperto

,

cr il terzo quello di fitto

mano . Maforfè alcuno confiderando , come ne' giuo»

chi del Pallone

,

cr della Palla da Scanno , il mouh
mento {opra mano è di minor tratto de glialtri , ripa*

torà falfia la propofta determinatone , alqual dubbio

rifondendo io dico , che'l braccio nella giuntura della

falla e di tanta

,

cr di tale fermezza , eh'a dietro /è*

condo il reuolgimento, fopra manofenza gr<w uiolen

Z<t » non fi può molto piegare

,

cr piegato conuiene ,

che lafama , cr il pefofopra dife foftenti non tanto

aiutato dal reflo del corpo , come ne' mouimenti di

braccio aperto, cr difitto mano, earperofendo il Pai

Ione , il bracciale , lo Scanno cofegjreui , a quelle non
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l'Uo , fi come fi conucrrebbe , refijìere il braccio , rù

uolgendoftfopn ddU IpjLUa . Ondejjon è merauiglia,

fe come impedito diìl operare U fiu poffcinzii in que*

jìi giuochi , non può uccUr li Palla molto lontano ,

Mi quelle co e^fopra lequali il braccio riuolto [opri U
/pilli tien pieno dominio ft come è una hone/ia pietrai

la Richetta , la Palli piccioli , egli c piu atto a caccia

lungo tratto {Icfo in quello modoyche o a braccio aper

to , 0 fotto mano , iquali aUo'ncontro per foftenere

maggior pefofono piu atti per la facile , cr non /òr*

Zita tenjìone con che fifanno,onde molti lanciano piu

il palo difèrro fotto mano, o a braccio aperto , chefo

pra mano , doue ancora fi riceue doglia

,

er gran paf

/ione , per U difficile tenfione , cr contra natura , che

fifa contra la dura giuntura della/paUa,che poi di din

ritto fi po/Ja dar maggior colpo , che di roue*

fido , non accadefar altra difputa , fen* i

do chiaro che'l braccio élefo per

dritto fila di maggior

tenfione , che

{lefodi ,

ro«ea

fido.

‘ c



SECONDA. xjt
QVALI COLPI SIANO PIV A C»

commodcUi in ciafcun giuoco dcUi PalU .

Cap, LXIIII.

E L Giuoco del PuUone per battè*

re conuicne il colpo a braccio aper

to , per ribattere quejìo, cr quello

difitto mano , ilche s'a a dir anco*

ra del giuoco della Palla da Scanno

fendo quejli muouimenti atti a reftjlere al pefo della

Palla , dello Scanno , er del bracciale

,

Ne/ giuoco di

balletto alla diflefa ,
per dar gran battuta , c piu atto

il mouimento fipra mano , che quello di braccio aper*

to , cr quefto piu di quello di[ottomano , ma per dar

la battuta[cura
, piu uale di tutti glialtri il colpofot*

to mano : al ribatter tutti i mouimenti del braccio ,

per la leggerezza che ha in fi tal Pallafin buoni , ben

che al colpo chefi uoglia far di pofiuyè di maggior ua

lore il muouimento di fipra mano, che quegliahri

non fino ; fi come al colpo di balzo quello fitto mano
meglio riefee. Nelgiuoco della corda fi può il giuocato

referuire con fua diferetione di tutti i mouimenti det^

braccio,per ejfere il campo di tal giuoco di picchi te*

nere , auuertendo però , che per inueftir l'auuerfario

per torlo fuor di tempo , per far pichiar la Palla nel

piè del muro, per tagliarla con la Kachetta,^ infirn
ma per tirarla piu a manfalua , è piu atto il colpo di

pofia , che quello di balzo : piu quello di dritto , che
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di roucfcìo , tdnto nelgiuoco da mano , come in

quello da Rachetta »

ALCVNI AVISI DEGNI D’AV'VER
timentiyd difefa di certi dijjìciliyC:r peri^

colojì tratti, Qp.LXVU.

’e' parlato di fopra d^alcuni tratti

molto difficili , cr perìcolofij qua

li come fi doueffero , cr poteffero

difendere , non è {lato ancor deter»

minatOi Oche borafarò per non la»

feiar cofa , ch'a mefia parfa degna di confideratìone^

riducendoli d'uno in uno alla memoria nojlra , Etpri

ma per generale auifofu propoflo difopra , che'l giuo

catare con ogni arte douejfe attender a tuor l'auuerfa

riofuor di tempo 9 ingannandolo principalmente con

far un tratto fotta finta d'un'altro, cr uari modi ado»

perondo in batter, mandar la Palla,A difefa di que»

fio , taltro giuocatore prima deu'ejfer molto riferuato

in partirfi da luogo a luogo
,
poi con molta confiderà»

tione ha da confiderar il modo

,

cr la qualità del moui

mento deltiauuerfario , a quello con ilfuo a tempo ri^

jfiondendo, in abbaffarfi , in cacciarpfotto,in uoltarfi

0 dal deflro , o dalfiniflro lato
, fi come la maniera del

combattere parrà , che richieda .

Siè detto ejfer molto diffidi colpo da incontrare

quello, quando la Pallafiamandata con modo tale,chc

nel
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nel difcender al baffofi congiungu piu fempre con il

muroytnafiimamente fe quejto fia ddUa partefiniflra: d

difefa , il giuocatore confiderara con molta diligenza

il corfo della Palla , la qualità del muro , cr fcorgen*

do , fi come il piu delle uolte fuol auuenire in fai cafi i

ch'ella fia per. dar neUa muraglia, ajfiettarà d'incons

trarla di balzo, ilqual non potrà effere , fenon jfiicca»

to dal muro , GT per confeguente commodo per dar il

jcolpo; ma uedendo ,.che la Pallafia per cader in t^Oi

cr per attaccarli poi con il muro , l'affalirà di pojla^

cr non affiettarà , ch'ella faccia il balzo , Cr quando^

pur fia meftiero batterla, mentre,<he con lamuraglù^

uà congiunta, il giuocatore ufi gran difcretione in por

re la mano , o lo[canno, Kachetta,o altro con che giuo

chi nel detto muro , talché uenga a cor la Palla , rnetm

tendo prima l'mfrumento , con ilqual fia per far il col

po in quel luogo del muro,in cui ella [offe per dare •

S'è detto ejfer molto bel tratto nel giuoco principal

mente della corda
,
quando fia la partita tra piu d'uno

per parte, mandar la PaUa m mezzo degli auuerfari

per metter tra loro difordine ,XT confufione* Per

fchifar quefio farà uno capo del giuoco, a cui tocchi

la battaglia di mezzo, cr l'altro farà alla difefa d'uno

de ifianchi

,

crfaranno di tal ordine infieme diligenti

offeruatori

,

S'è detto, che nel giuoco della corda fatto conU
Rachetta il colpo di taglio fi rende molto difflìcile al»

tauuerfarioiin quefio cafo comUene effer prefio in erta

$
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trdr aU'incontro ieUd PaUd , accmàojì inndnzi , cr

ribcUtendoU di pojiu piu tojio , che di balzo, cr flettm

àendo molto innanzi U braccio , attefo , che per tal col

po la Palla torni a dietro uerfo'l battitore

,

cr non ua»

da tanto lontano ,
quanto a prima uiàa pare , che do»

ueffe andare»

S"è detto finalmente , che nel giuoco della corda da.

mano, molto difficile

,

cr pericolofo colpo è quello di

holea , mafime tirato a filo [opra la corda , a dtfefa

delqualeilgiuocatorehada effer molto aitante del

eorpo infcaramucciare , dando in un tratto luogo con

la perfona al braccio per riceuer Vincontro della Palla,

cr in tempo quafì infenfibile, cioè in quello, nel

qual uede ufiir il colpo daU’auuerfario ,

~ cr ùenir contra dife diritto, ritU
'

. randofi alquanto o daltu
^

n-H . ^ V
, g4 non menforzA * cr ic* > ^

«-
. ìwì

; ftrezza, che magna» i

nimocore»

• V 7-
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IN CHE CONSISTA L’ECCELLEN»

dd giuocaior di Palla, Cap, LX V 1 1 1 »

Ikalmente è da uederejn che

cofa pa poPa tecceUenza dd giuo»

cator di Palla , laquale fenza alcun

dubbio conpPe in una certa mifura

ZT ordinata ragione di tempo , che

conuienJeruare nel giuoco , ilche è commune anchora

con altre inpnite operationi , chep fanno con arte ,/i

comep uede della Mupea^ nella qual è di tanto momen

to il produr la uoce, crfar il fuono fotto una certa ra>

gione , cr ordinata mifura , che quegli , da* quali non

c offeruata
, fanno Vharmonia inppida , cr molto rea

pugnante aU'orecchie humane, cr aUo'ncontro fonofi
mati Cantori ecceUentifimi coloro , iquali fcambieuol

mente mi cantarep rijpondono , bora tardando , hoa

ra accelerando la pronuncia delle note y fecondo la qua

lità de i papi, cr luoghi harmoniop. In danzare mede

pmamente ueggonp riufeir grati a*Jpettatori quei, che

con uaghi gefli accompagnano i lor mouimentifotto la

mifura, nella quale il ballo è ordinatoitalche non piup
uede,che*l Suonatore porga ordine al ballerino di daza

re,chel ballerino al Suonatore difuonare.Vipelfo aua

uiene nelfaltare,opa afolto lungo,o con piedi giunti,

0 a gaizoppo , 0 a talemano , o in qual altrop uoglia

modo, in torniare a cauaUo , infchermire , in far alla

lotta 9 in lanciar il palo, in tanti altri efercitij di

6 ij
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gitiochi,ne* quili non gk mai Ihuomo cofì bene riefce,

fi come quando in fargli offerua il tempo douuto , CT
appropriato a ciafcuna operatione . Per laqual co/k di

quanto momento diremo noi chefia , perfar ecceUentt

mente il giuoco deUa Palla yferuar una buona , cr or*

dinata mifura { in muouerfi a tempo negli incontri , in

cacckrfi a tempo innanzi , in ritraherfi, in mandar la

Palla in queUa partendone piu conuenga , in difcerner i

uari fuoi mouimenti per l'ark,GT i fattifopra la terrai

in comprender quafi in Ipatio di tèpo infenfibile tatti»

ne , cr tintentione dell'auuerfario , in effèr , ne fuor

' di modo tardo , ne troppo impetuofo,maferuando una

uia di mezzo ; crfopra ogni altra cofa fchifando tag

girarfi intorno ,fenz<i ragione con la perfona ,* che tal

mouimento , non fendo ne proprio , ne commune al»

thuomo y ma particular de* cieli, fatto ddH’huomo,

non lo lafcia ben difcernere cioch'eglifi fa , anzi lo tur

ha alle uolte di maniera , che fiordito , nonfi puòfofie

ner in piede . Et peròfegno dell'eccellenza d'un giuom

catore può effere

,

cr è quando egli con faldi

,

cr rac*

colti mouimenti fi uede giuocare . Segno d'eccellenza

t anchora quando ilgiuocator ribatte la Palla cacciata

in luogo difficile , cria manda uerfo tauuerfarioin

luogo parimente difficile

,

cr quando fi uede > che ne*

luoghi intricatifi giudicar i fatti, cr cauar di quelli la

PdUafuori

,

cr cacciarla quafi con falua

,

cr ficura

mano in luogo , dal quale o poco , o niente trauij,fi co

me era mirabil eccellenza quella diGian Pernandp Spi
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gnuoh in giuocar con obligarp a mandar la Pallafm
pre fra due corde , l'una deUequali era diftofite daU'aU

tra men di un piede , effetto di ecceìlentifrimo giuocato

re i fi come egli era,

ISCVSATIONE SOPRA I PRECET
ti delgiuoco della Palla. Cap * L X IX . > ì

1

*

V I farà pofro fine a i precetti del

giuoco dtUa Palla.Ma s'alcuno forfè

propofrafi innanzi a gliocchiVidea

(Talcun raro , cr eccellente giuoco»

tore^ qualia dì noftri fono frati ^

<3ian Aniomo Napoletano

,

cr Gian Vernando Spa*

gnuolo nel giuoco della corda da mano; cr quali fono

ìaches , cr Verdelot Prancefi in quello da Rachetta;il

Prete da ParmOj Nardo Venetiano nel giuoco del Pai

Ione , ilqual Nardo nel giuoco anchora della Palla da

Scanno , c di mirabibil ualore , ajfettafje da me
, per

andar alla fomma perfettione di queft’efercitio , piu

particuUr norma di quella , ch'io ho dato , faperà que

fro talcycome fimile eccellenza fi può contemplando am
mirar ne i giuocatori , cr imitar anchora , ma per uia

di dottrina , o d'humaìio difcorfo, non fi può già intro

durre
,
perche tale eccellenza confifre nel proprio giu»

dicio di ciafcuno , ilqual giudicio , da i libri non s'im»

paratanchora ch'efri libriporgano a gli huomini gran

deoccafionedi farfi giudiciofi^ aggiugnendofi però

S iij
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undprdtticdj^ iiligentifiimd curd dalle cofe delle qud

lì fi fduid profefiione yilche è commune d tutte Var»

ti i onde qudnti fi ntrouaiio d pieno inftrutti de iprem

tetti deUd Poefid , deUd Kethoricd , deUd Mufica^detU

Medicind , deUd Pitturd , cr deWaltre drti,^ pur po

chifiimifi ueggono riufcire eccellenti o Poeti , o Ordm

tori y O mfici y 0 Medici , o Pittoriy o d'dltra profefi

fionei^quejìo perche altro è il fdperey CT altro

toperdrey cr com'ho pur hord detto Vdcquifio di qual

artefi uoglid non dipende daUd fola cognitione delle ra

gioniy ma accioche in alcuno eccellentemente ri/plenda^

conuiene , che giudicio pdrticular molto raro , cr fc*

celientefi aggiunga. Onde le ragioniyper lequali ilgiuo

cdtore fi pojjd certificdrcyche giuocando con un tal or^

dine y cr modo , egli fia per fare il giuoco or»

tificiofamentcyforfeefifrefiefitrouerdnno

in quella no(ira faticaUlfaper poi ,q

i 4 tempo y cr a luogo le prò .
" i

•'ri ^*5
. pofie regole offerua

,r,V,r“ . re,nonpenfi
' alcuno ’

di poter da altro y che

: dal propriogiudi ^

o'r.- , do ottenere, > y nV

•«** > OL .t'-j lij 1 r \ ,
, irai.

l'ittg

’

hVu«ow\

V

a i, 'y-oa rnV\ V?\VV.:) r.<i

f

I

i

4



SECONDA. XJ9
COME IL G IVDICIO DERIVA ,

dall'ingegno , CT daU'efcrcitatione

.

Cap, LXX.
.. ^

L G I V D I c I o nafce daltmgegnoi

er daUa efercitationnida co*

me padre delle uirtù^^chegli buom

mìni acquiftano , fecondo la cui con

ditione alcuni piuprejio,cr altri

piu tardo , CT alcunipiu eccellenti y cr altrimeno rica

/cono nell'arti ; da quefla neramente, come madre, fena

za laquale tingegno , o niente o poco gioua
, fendo fc

fercUatione quella , che rende aU'huomo ageuole U eoa

fe difficilissime cr l'impofiibili quafi pofiibilL Er<i pf
mofthene ; chefu poi il primo 'Oratore tra Grecèìinet

lo al parlare, talché di queU'arte,di cuifu tanto ftudio

foyOrper laquale acquiftò cofi gran nome , non poa

tea la prima lettera proferire , or con il mezzo deità

efercitatione

,

cr della diligenza diuenne cofi ben par

tante , che con la fina oratione a guifa di Giouefulmi*

nante
,
quando uolfe yfeppe porre jfiauento nel core

di chi tafcoltaua. Milone Crotoniate da picciolo auez

zo a portar un picchi Montone

,

cr con il crefeere de

gli annifempre portandolo maggióre y dtuenne di tal

gagliardezza. , c'huomo compiuto , un bue grandispa

mo con fiupor di tutta la Grecia foprale fue ffiaUet

grande ffatio andandoyfofieneua » No/i eraanchodà

farftupir quello 9 cheper tutta Italia, cr per altri

S iiii
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pdrti dd mondo ha fitto uedm , non hi mólto tempo

^udtirdito Turco f ilquiìefipra una altifìma cordi

faceui giuochi di tal agilità , cr gagliardezza
, quali

buomo ben defìroj gagliardo^a granfatica potreb^

he fare in piana terra : aUacjual perftttione ( fe quefla

però €fra le cofe grande graui àa numerare)ne que

fio barbaro^ ne gli altri, famojì r.eUa lor pròfefione

farebbono già maiperuenuti fenza lunga

,

er diligen*

te efercitatione . Per laqual cofa se"l generofo giouane

appreffo alla buona difr>ofìtion naturalep efercitarà,

cr imitata i pregiatigiuocatori , offèruando di ridurr

re in pratica le regole propofle.come in tagliar la pai

la con la Kachetta , in far il colpo di bolea , in batter

h Palla di rouefeio , in offeruar il modo del corfo del*

’ la Palla per Paria , la uarieta de* balzi » ch*dU

^ puòfare in fui battuto piano, in fui difum

guale,cr ne gli angoli, crauuere

tiri altaltre cofe di fopri

propofle, egli per una :

> certa uia fenza aue ' ^

L ’ .
'/I derp come, ue i - t

drafi in

breue

^io di tempo condotto neUo

flato di eccellente

,

cr

. molto giudiciofo ‘
‘'•3'» y-.t

giuocatore, i

ì.n

no j li

Vr. r. r
,

^0 *

.

lift o;.Viiifc « r." . 1

iJi



SECONDA. i8t

COME IL GIVOCATORE DI PAL»
U fi de dare anchou ad altri efercitij de" giuo»

chi. Cap. LXXI.

I COME negli ^udi de^e lettere

l'arti > cr le fcienze tengono infiem

me grande corrijpondenza , talch'u

nafcienza importa molto alla cogni

tion dcU'altre , cr (juefie a quelle ui

cendeuolmemeporgono giouamento , il fimigliante c

de gli efercitij de'giuochi , perche'lfaperben giucca*

re alla Palla rende il giuocatore atto a tutti gli altri

efercitij , quejli allo'ncontro accrefcono la perfettione

al giuocator di Palla . Et però chiunque defidera riu*

fcir famofo in queilo giuoco , diafi -ancho a gli altri

tfercititij , de' quali alcunifortificano le braccia^ fi

come lofchermire , il lanciar il Palo , il torniar

' al cauxUo , il giuoco di Palamaglio , CT

. altri fimilij altri rendono la perjò

i! naagilcyCiTfnodataipco* m

HvV . • ; jnt ilfaltare , il dan . _ ,,,

. zarCiCr altri

^ giuochiy •
. ^ ,

r.c V tjlmezzo de' quali a maggiore ..ù

eccellenza anchora in -w

.t'., que^o della Palla
,

fiperuiene,



DEL GIVOCO DEL CALCIO. 3

C4p« LX X 1 1 . CT «/fimo*’

E s T A 4 parUre àd giuoco dd ccd

do , dd me & Hudiò lajcùto in que»

jid ultimd parte .

^
per efjer giuoco

molto differente da gluUri, de* qua

li 5*è ragionato fin bora . Sifa dun

con Palla da ucnto ^dipefo onde die^

ciaÙafottile , €7 di diametro fette onde,molto piu mol

pin pajìofa di quella da pugnoi in luogo grande^

talmente , che con un tratto di pietra , di braccio quan

tunque gagliardo , dattun canto all’altro giugnere non

fi pùffa , di larghezza poi quaft la metà manco

,

cr/c

fa cinto di murod*ogni intorno^riefce molto accommo

dato , ne credo ^ che campo a ciò piu acconcio fi poffk

truouare dell'arena di Padouajouei Scolari a tempo

di quarefimaycon grandisfimo concorfo, fono foliti di

efercitar quefta battaglia , laqualfi può fàrefendo uen

ti , trenta , CT quaranta perfone per parte^cy^ con piu

numero anchora,fecondo la grandezza del luogo e*l UA

lore de i giuocatori
,
Qui non il fegno principak^non

quello del fallo , ne altri cotali terminifi fanno , ne fi

rinchiude ilfine della uittorià in quattro caccie ,fecon

do la difpofitione del giuoco femplice , del doppio, CT

del rabbiofo , fi come fi offerua ne gli altri giuochi del

la Pallrfolamehte da ambe duel'eflreme parti ,fecon»
^

do la lunghezza dillo beccatoJì circonfcriue certo
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tio , dentro alquale hanno a cacciar la Palla <jueUiy che

uogliono ejjer iuincitori della battaglia , concordcuoU

mente cUfcuna parte dal canto dell'altra» Ne ancbo

quifi ricerca^ che la Palla fia battuta con la mano aper

ta , 0 con il braccio armato^ 0 con prefa d'alcun in^ru

mento , che di pofta , 0 dopò il primo balzo fia pera

coffa y che per tempo fenfibile non fi tenga in mano ,

eh'in lei non fi faccino duoi tocchi, leggi

,

cr ordini ,

cr confiìtutioni appropriate a gli altri giuochi della

PaUa,fatti in uero fiotto piu ordinato artificio ima è te

nuto ciaficun giuocatore entrar a queflo giuoco fienza

armatura diforte ueruna,fiendo in fiua pcteflà di batter

la Palla , con qual parte^iu alni piace della perfona,

cr con piu parti infieme
,
quando ua per l'aria , dopò

il primo balzo , dopò ilfecondo

,

cr in tutti gli altri,

cr con i piedi la può urtare , mentre ua ruotando per

terra , la può con duo

,

cr piu tocchi cacciareypigliar

la, tenerla in mano, cr portarla ( ilche t gloriofo fiat*

to ) dentro alfegno de' nimici, folamente è uietato pre

fa in mano giettarla,o‘ quando queflo auuiene,fi torna

aUafcaramuccia , dal qual modo di giuocare cofi fentm

plice iofacilmente m'induco a credere , che queflo giuo

co del calcio fia forfè uno de i primi giuochi, 0 che un

fimigliante almeno fuffe queUóich'ufaffero difargli an

fichi con queflo inflrumento della Palla, fendo ordina*

rio degli huomini abbozzar, prima lecgfè grqfjmm
te ( fi comefanno i pittóri ) erpofeia quelle contenta

paridurrc a piu efquifito ordine , cr 4
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fido , ilche ci diede anchor ad intendere teloquentij^t^

mo Boccaccio in queUifua leggiadra noueUa de baron

d. Et il giuoco di cui tratta Galeno e parfoad alcuni

ch'eifu quello del calcio , cofi affai uerifmile ,
quaU

hor il detto autore non lo chiamaffe determinatamente

il giuoco detta picciol Palla y fèndo la Patta del calcio

non picciola,mafra le maggioriimafu come fi uoglia,

atto fearamuedare dafii principio in quefio modo . Di

uifo il campo in due parti uguali

,

cr nel mezzo pofia

la Patta, difiintii giuocatori, che fono dì contraria

fattione , con qualche afiifa ,
per laquale nelfatto dei

combattere fi poffono infieme riconofeere , dato ilfe*

gno a fuon di tamburo, o di titpmbetta , uno de igiuo*

catori, a cui tocca d'effer primo, o per elettione,o per

forte , batte la Patta con un calcio , ilche fatto s'intenm

de fubito attaccata la fearamueda , talché poi è lecU

io fi att’una , come all’altra parte pigliar la Patta, bat*

feria

,

cr cacciarla uerfo il fegno degli auuerfari , dal

qual rito d'incominciar quefio giuoco con caldo di pie

deforfè è fiato nominato giuoco del caldo . Per ordì

tie delquale è neceffario , che da ogni banda fia un COm

pitano , c'halbid il prindpal gouemo della battaglia j

Uqualfari fcelta d^accommodati giuocatori, alcuni de?

^alifiano buoni corridori, altri gagliardi per re/ìiie

ye all'impeto contrario,aItri dotti ne gli incontri detti

Valla, cr alcuni afiuti per appizzarlafcaramuccia,et

quefiifiaranno nettafronte detta battaglia per antiguar

dia i dietro a iqualifarànno pofiiigagliardigiuocatoé



seconda.
ri , cr àutro a quefli i corridori i U retroguardU hd

ucranno i dotti , cr tjperimentdti ne gli incontri deUa

VaUd , d' quali toccando il combattere s'intenda il fatto

effer peruenuto a i triari) ,)? come ne i fatti d'arme

fqliti erano di dir gli antichi . Vantiguardia ftia mol

to bene unita , cr infiemeferrata , i gagliardi fìano di

/pofti con ordine alquanto piu raro , aUargandofìy cr

dijlendendofi dal fianco dello fieccato ,
piu rariancho»

ra fiieno i corridori , cr rarifiùno ordine habbiano i

triari) : cr fia tutta lordinanz^t in forma di triangolo

talyche lacujfiidefia neWanttguardiay^ la bafa fi chiù

da nei triarij del giuoco . Ne/ combatter tutti igiucca

torifimuoueranoyinclinandoyben però con feruatapro

portione,uerfo quella parte , aUaqualcfecondo la lar^

ghezKCL del campo incaminarfi la Palla uedranno •

fendo condotta per forte laPalla molto uicina ad uno

de'fegniy chefono i confini della uittoria nel modo,che

s’c detto difopra ,
quelli , iqualifaranno da tal cantOy

hanno ad unirfi infieme molto bene , cr in tal fatto è

meftiero , che'l lor ualore principalmente adoprino i

gagliardi giuocatori , per romper fiir ritirar a die

tro la parte nemica . Particularmente in quefio giuo^

co conuiene , che quelli giuocatori , chefono pofti dU
nanzi de gli altri ,/c efii non hanno bella occapone di

dar il colpo , lafcinó la Palla a quelli , che fono polli

di dietro da loro, affrontandoli fia tanto con gli auuer

fari per impedir loro il pigliar campo piu fiotto»Al cor

ridore , ilqualfia per correre il campo con la Palla in
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m>ino fjiranro ali alcuni de i gagliardi

,

cr queUideU

tantiguardia affrontandoft con gli auucrfari
,
perche'l

fuo habbia ifpedito , crfranco paffaggio

,

cr effo cor^

ridorebauendo campo , cr occafione , correrà infino

dentro alfegno de' mmci,ma ueggendofi da troppo

grande[quadrone affalito , fi raffrenai dal corfo , cr

fenz<i perder punto di tempo ,
batterà la Palla, CT piu

toflo con calcio di piede , che in altro modo ,
perche l

colpo in quejlaguìfa e piu ficuro, come quello , che

meno fipuò impedire . Quefro giuoco del calcio quoti

tunque egli non fra ordito [otto tanto raro artifreio,

quanto fi
truoua ne gli altri giuochi della Patlayé non»

dimeno giuoco molto uago , cr<he arreca principale

mente ffrettatori gran piacere , in quefro piu che in

àlcun'altro rapprefentandofi quafi una imagine di uera

battaglia,neUa quale jfrtfrifrime uolte,quinci,cr quindi

uanno igiuocatori congrandtsfrma ruinafozxfipra

riuolti

,

cr fendo giuoco, nel quale piu , ch'tn

tutti gli altri della Patta fifeorge il ualor -

de' buoni corridori

,

cr di quelU

CL FINE D’ELLA SECONDA PARTE*

r

ch'alia lottafono de»

firi,crpofr

[enti .
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LA TERZA, ET
VLTIMA PARTE
DEL GIVOCO

DELLA PALLA,

COME SIA STATA OSSERVATA
l'ArU deUa Medicina, Cap, l.

O PARLATO ILLVSS
S T R I S S , P R E N C I P E, dei

1 giuoco della PciUa/econdo l'or

I

dine cr artijiciofo modo del

I

giuocare ,• che conuiene a mo»

I

fìrar tingegno, cr laforza ;

bora per effer molto commetta

dato da' Medici l’ejercitio del corpo , cofa molto con»

ueniente , anzi neceffària mi pare , ch'io tenti,in quan

topfendono le mieforzeydi nioflrare di quanto giom

uamento e'fia a' mortali con applicare il difcorfo al

giuoco della palla, dando infieme quetCordine , chefi
conuenga tenere infurio , accio fia gioueuole

,

cr non

di danno. Per laqucd cofa è meftieri confiderar in qual

modo fiano fiati offeruati gli efercitij; cr per effer Par

tc efercitatoria fitto quella deUa Medicina ,peromU
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fo ragioneuolmcnte prima , chÌo uenga al propofto

difegno,mi fi para iniwiti da confiderai in qualmodd

la Medicina fa fata riduttadagli huomiiii ; erfiami

conceffo per bora uergar alquanto , ordire da un

principio alquanto lontano^quale però ^fi comefimo)

farà molto accommodato al prefente difcorjb. Dico

adunque , come fendo pojlo thnomo dentro a quefla

bella machina del mondo , habitator della terra , CT

Prencipe de gli altri animali , egli con una in lui infera

ta uirtù ueramente diurna , difeorfo , o intelletto ^

che fi uoglia dire , contemplando le cofe naturali yO"

in quelle con il fuo alto,GT diurno ingegnofabricando,

a pòco, a poco, è diuenuto formatore di molte cr bellf

arti : deUequali alcune imitan la natura , altre le cofe

da lei fatte riducono in altra perfettione, fi come l'huo

mo imita la natura
,
quando animali ', piante , herbe ,

paefi, affetti del cielo con coloritiiineamenti dipingen

do, 0 conferro fottilifiimamente intagliando s'ingegna

formare,in che alcunifono riufeiti tanto ecceUenti, che

le loro operai ioni naturali fatturefono ìlaie riputa»

te piu uolte . Poi quelle arti, perlequalifi riducono le

cofe fatte dada natura ad altra perfettione , CT fono

quafi innumerabili
, fi come edtficij di cafe , CT dica»

Bella jfabriche di naui , tanti ordigni CT armamenti

per la guerra , tante inuentionì d'oglio , dipoluere,^

difuoco , tanti ordini per uefiire , tanti artificij per il

mangiare , a* il bere

,

cr taiiti altri àmmaefiramenti,

thèfanno queBo mondo cofiuago, cr tanto delitiofo,

tutte
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tutte fono /iute trouate& compofte da gli huominifa
hricando efi <on il proprio loro , cr diuino lume , ne

le cofe naturali , com*e a dire, che della terra, cr delle

pietre drizzarono le cafe; de gliarborifabricarano le

nani ; delferro, cr de gli altri metallifecero ffade er
bombarde , delle miniere cauarono la poluere e'I fuoco

artificiato , de frutti cr herbe compofero aglio cr aU
tre cofe al mangiare er al bere dell'huom molto confila

ceuoli

,

cr da pelle de diuerfi animali ,• cr da altre coa

fe naturali hebbe origine il noftro ueftire . Taccio

per hora tante maniere di canti er difuoni, la caccia,

le pefcaggioni

,

er tante altre cofe a uario beneficio',

cr' a molta nojira ricreatione ritrouate ; cr uengo al

la diuinifiima arte della Medicina , con cui la perdws

tafalutefi ricupera, er ricuperatafiferba piu guanto
piu fi puote , la quale furono sforzatigli huomini ria

trouare
,
per le tante pafiioni , e mali , a che flanno

fiotto pofti i corpi nojiri . Etfi comeferine Hippocra^
te , in quel modo,0' tempo , che gli huomini dallauU
taagrefte o'folitaria , daU'habitar caueme , da tan^
dar ignudi

, fi ridufiero a uita ciuile , alla compagnia

all'ufo delle cafe, a ueHir il corpo, medefimamente dal

mangiar ghiande, dal ber acqua, dal dormir acido
aperto, cangiarono cr conuertirono le ghiande in pa*
ne , l'acqua in nino , il crudo in cotto, il fiero dormire

in letto molle er al copertole^ parendogli quella uita

molto piu confaceuok dell'altra, incominciarono a eoa

ttofeere

,

cr a gujlare, che con qualche regola,e;r au*
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itertita cura,p potei conferuar U uiu nojlra piufma,
Vpiu giglUrda, cr dilli infermiti ridurre in buona

udetudine ; cofi i poco a poco ; di mino in mino ,fi

dejlò negli huomini ilpenfiero injìeme con li cognitio

ne delli medicim , incomincUrono dico i comprende-

re ^ che non ogni quilitì di cibo , non ogni quantità ,

non ogni luogo , non qualunque uigilia , non ciafcun

modo di dormire , non ogni penfiero ^ er efercitio a

tutte le nature, era ugualmente confaceuole , Viddero

come alcuni nafceuano piu caldi di temperatura, cr al

tri piufreddi, alcuni piu bumidi

,

cr altri piufecchi,

qualipiu gagliardi

,

cr quali piu deboli di compie^

Jione,talche alcuni affai bene tollerauano il no magia

re, il non bere , la uigilia

,

cr le fatiche, altri da que

fte cofe oppreffe

,

er mal trattatifacilmente rimaneuA

no , ilche intendendo ifaggi

,

cr i prudenti , con dia

tigenzA attendeuano alla uita loro ,* crefcendo poi di

giorno ingiorno quefla confideratione

,

cr auuertita

cura , incominciarono ad inuefligare meglio la natura

de* corpi

,

cr dalla efferienza, e daWanotomia uenne»

ro afapere la ulta nofìra effer a fimiglianza duna lu»

cerna accefa , che,
fi
come quefla ha origine dal congiu

gnimento delfuoco con l'humore , cofi quella ,
per uir

tubenigna de* cieli
,
germoglia dalla copula del ma»

fchio

,

er della femina

,

cr daU'unione de gli humori

temperati , e principalmente del caldo con l'humido :

cr fi come nella lucerna Ufuoco continuamente confu*

ma foglio , crperche ella lucafi mefiieri riempire H
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Udfo , aUrintente in poco {putio mancArebbe'cofi e deU

Vhuomojl cui calore interno tuttauia deuora lafojian

Z<a deU’humor natio , a cui ancora apporta diminutio

ne l'aere , che ^a d'intorno a i corpi no]iri,V' però

€ bifogno di continuo riparatione , onde fu detto , che

thuomo uiue infino a tanto,chYfi nutrifceiÉ ben poi

quejla molto importante differenza , che'lfuoco, per

effere cofa inanimata , andrebbe , ejfendoci alimenti

onde nutrirfi , crefeendo in infinito, la onde Vhuomo,

et ogni altro animale , per rifletto dell'anima ottima

er regolata moderatrice ,ha prefiffOiV ordinato ter

mine al crefeere , al conferuarfi , al declinare , cr jp«

nalmente al morire . ìntefero , che lo jftrito eraprin*

cipale infirumento della uita nofira,ch'ottiene lafua re

già nel core

,

cr indi fi dijpenfa per tutte le parti del

corpo ,ofiaper conto del uiuere , e delfentire ,ofia

per conto del mouimento , er deU'intendere : er rke

ue fiuo conforto

,

er refrigerio dal ripigliare , er re*

Jfiirare il nuouo aere, che noi continuamente facciamo

con l'aiuto deU'arterie , lequalifi gonfiano er rela*

[ciano alla guifa,chefanno i mantici nellafornace.Com

prefero come il pane mafiicato , er ogn'altro cibo gu»

fiato fi conduce là , doue s'incomincia a cuocere er dU

gerirefacendofi molle

,

er liquido , erapoco a poco

cangiandofi in altra qualità, er natura > poi la parte

piu lieue, er migliore,d'indi per la uia delle uene feen

de alla porta delfegato, doue un'altra uolta il cibo dà

calore piu efjicace,er piu uiuaee cìfiut fi truouuyper

T 9
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y prefenzd dd cuore , del polmone , cr deU’altre pdr

ti uitali , meglio ancorafi cuoce , cangiandoli in fan-

pte , cr in altri humori , la cui parte piu pura fi ria

duce al core , come a principalfondamento, cr difoen

fatore della uiuificatione di tuttofi corpo : cr taltra fi

difirihuifce neU'étre parti

,

cr [correndo per le uene

drriua al luogo de" membri , con quali di nuouo tra»

mutandofi

,

cr cuocendofi s'unifce , cr al fine nella lo

To fomiglianzafi trafmuta. Uebbero notitia come niu

no cibo quantunque dilicatofipotea truouare tanto fi»

tnigliante alla natura noftra, che di quello effapafcen»

dofi tutto quantofi trafmutaffe nellafo^anza del cor»

po noflro , ma folo la parte delfuco migliore conob»

hero in noi conuertirfi , cr l'altra rimanere indigefla:

ìaquale comefua rubeUa , la natura purga

,

cr fcac»

eia dafe per uarie uie , delle quali una e il[udore atto

ddeuacuarelafuperflue parti della terra cocitura,che

fi fa ne' membri . Cofi comprefero ilfondamento della

mta nofira élar nel fatto del nutrir bene il corpo

,

cr

di fiancare a tempo il cattino, crfouerchio, talché

coloro, ne' quali fi fan bene quefie operationi ,ofia

per bontà di complefiione ,oper buono e regolato or

dine di uita, lungamente uiuono

,

cr foni

,

cr ben ga»

gliardi

,

cr per contrario nafeono quafi tutte tinfirmi

tà daU'imperfettione del digerire , o [tane cagion la na

tura uitiata ,olo [regolato ordine della uita . Heb»

%ero ancora dalla ijfierienz<t auuertito , il nafiimento,

ilpadre , la madre , ilfito , taria , l'ufo del latte

,

CT
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altri cibi , il dormire , la uigilia , cr altre cotai coje

molto alla falute de" corpi nojlri importare, in quejlo

modo appararono i uitij delle complej^ioni , cr ima

pofero i nomi a" mali,de’ quali hauendo conofciuta U
origine,GT la cagione,p dieder poi a truouare rimedi)

per correggere i maligni humori,per fortipcare i

membri , per unire inpeme le difcordanze del corpo ,

efercitandop neU'herbe ,
piante , minere , metalli,

o*

altre cofe ,
facendo prona della dieta , deUo;^rauaret

etfomentare ilcorpo,cercando fempre di riduflacom

plefione uitiata da un contrario all'altro

,

cr dall'ima

moderato al temperato. Oche ritrouarono ageuole,per

ejfere tutte le cofe polle fotta il cerchio della Luna in

qualche modo d'uno in un'altro ejfere trafmutabili per

lepmili in parte , er in parte contrarie loro qualità >

cr in quefo modop è pnabnente compopa un'or»

te del^edicare, laquale benché congietturak '

pa ilata ,Vpa per ejfere fempre ;

non è però che in effe regole dea

terminate per conojce*

re l'infermità t

cr caufe

tuidentifime , per ufare , o quejU ,

0 quella forte di rimedi),

nonptruouino^

•I

V

T iiì
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COME SIA STATO OSSERVATO

lefercitio del corpo » Cdp . II.

Bell* ifleffo modo che s’c detto

deUd medicincL , è dd credere <mco

che fojje offeruato VelJercìtio del

corpo, perche èuerijìmile , che

queiprimi rozzi huomini,con qud

che interudUo di tempo,ndturdlmen

te ddUd Jperienzd fofjero condotti d conofcere ch€l

muouere iZT effercitdre il corpo molto mportdffeal

U uitd nojlrd ; ueggendo che coloro
,
qudli,o per cer

€dr pdfturd , 0 trdtti dd dltro dppetito giudn udgdndo

per monte,e per piano piu gdglidrdi» er piu fierierdm ^

no de glidltri

,

cr d do dggiugnendo mdggior confide ;

rdtione,pruquando come dal motofi fcdldduano,et in» ^

fidtnntdudno le Ugne , le pietre

,

er ilferro , hebbero

heUd occdpone di penfare , er di credere , che i nofiri
'

uitdli humori daU’dgitdmento del corpo fi poteffhro ,
j

cr doueffero concitdre dttizzdr er meglio indnimdre,
'

onde poiofferuarono, er infieme difiinfero gli efercU

tq , nomindndone alcuni robufti , altri ueloci,o‘ dlcua

ni róbufii cr infieme ueloci, conofcendo er notdndo i

poco d poco , qudli und pdrte del corpo ,
qudli un'àU

trd

,

er qudli tutto il corpo infieme efercitdffero

,

er

crebbe in tdnto queftd ojferuatione, chc,fi come s’c det

to deUd meàidnd , cofi foprd lefercitio del corpo fi

eompofe un'dxte Gimnaftica , o uoglian noi dire eferci
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Morii , til clje crino mcUri publici , che cfercitiUi

no i corpi de* fanciuìUj er de* giouini,perche hiuejje»

ro ifirjì robufti , cr digran forzi per idopnr poi

tirme i difefi deUi pitrii,quindo il bifognolo richie

deffe. E cinq; forti di giuochiprincipilifurono in gri,

pregiOiO' in molti ejiimitione ippreffo de gUintichiy

uno eri ilfire iUe pugni, irmido le mini quifi di cet

tiguintifatti di piu pelli injìemecufcite,¥n lequdi

piaflre dipiombo , e diferro hiueuanoinufo di fare

rinchiudere, con che igiouani nudi combatteuano.Vn*

altro eri il lanciare il difco che era una gran Palli di

pietra, o di piombo, o diferro , giuocando a gettarla

0 piu in alto , o piu lungi, il terzo era a correre , il

quarto a faltare , eort ultimo a fare alla lotta ; iquali

giuochi uennero in talfaito, er in tanta confìderatio»

ne , che con quelli,de* lorofalfì Dei le fefte riputaua»

no celebrare con uno de* maggiori honori , chefar loa

ro fipotejfero : con quejli giuochi notauano la fuccefi

fione de gli anni ; in quefii giuochi,quegli, che riufcù

nano ualenti,erano grandemente prezzati , er diuen»

tonano famofi

,

er quafi immortali per le Hatue , che

eranlorpoftein fegno del proprio ualore, AffottU

gliandofipoi meglio gtingegni humani fono uenuti in

luce

,

er in ufo molti altri efercitq de* giuochi,come i

U danzare, lanciare il palo , torniate al cauaUo, at»

teggiarfopra la corda,fchermire, tante maniere di

giuochi di Palla

,

cr tanti altri giuochi, ch*a dì nojhri

principalmente fono di tanta ricreatione aU'humoM

datura ^

r
* •• •

uif
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qvanto giovi L’ESERCITIO

dd Corpo. Cip. III.

E R àimojlrdYt il gr<w gioumettm

to ch'dpportAY fuole l'efercitio dd
corpo mi conuien prefupporre qud
lo , cfo’è ucrifiimo, do c i nojlri hu

mori,et glijpiriti uitdli ejjèr molto

/oggetti alld umetdyCT mutdtione ; tdlcheGT piu den

fi. , er piu Ydri , cr piu caldi , cr piu freddi , cr piu

cr meno fottilifi fanno fecondo U qualità delle pafiio»

' ni , chefentono , o per conto de' cibiy oper conto del

. Varia , o per cagion di uigUia , o per cagione del dor»

,
mire , cr d'altre cofe ,fi come fuoni , canti , odori,

penfieri cr u/lr/ . Foi,per la mutdtione

. <Jc gli humori e degliJpiriti , imembri s'alterano hor

in buona, hor in mala uariatione , hor fortificandofi

,

er hor deboli

,

er di picchi uigore rendendofi ,• onde

.
finalmente l'habito di tutto'l corpo buono , o cattino,

V le operdtioniparimente bene,o male,fi producono:

iflando quello è fdcil cofa a credere , che'l mouimento

del corpo pojfa moltofopra di noi; cr per quanto dia

cono

,

cr infegnano Medici ecceUentifiimi , effo ejfera

citio del corpo è il nero mezo da purgar il corpo di

quelfouerchio,chegia dicemmo difopra, reflare neUi

terzi GT ultima cocitura , che fi fa ne' membri; cr

.
per effer moto piu gagliardo er piu incitato del natua

^rale,produf€ quejii tre degpi effetti* Prima egli indm
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Td i memhrijO' le giunture per quelfcdmhieuol moui*

mento che fanno infieme . Secondariamente augumen^

td il noélro calar natio per ri/petto de igrofi humorU

quali agititi fi tramuttano^v fi fanno piu attiui. Ter

zo rende il mouimento de noilrijpiriti piu ueloce.pm •,

prejlo cr piu impetuofoidaUe quai cofe poi ne Ceguono

tanti altri notabili benefici,conciofia che per la durez»

za de" membriy cr delle giunturefi uenga a far il cor*

po tanto robuiloy che non fi bianca facilmente perle

fatiche quantunque graui, ne incorrcy male della Podd

grayO delle giunture y cr refi^e bene alle contrarieyO*

cjlrinfeche alterationiì Poi dal crefeimento del calor nd

tio,ne nafee miglior digejlioneyO’ nutrimentOy cr fan*

nofi gli /piriti no/iripiu fottiliyC^r piu purgatiyO" chid

n,crfi rende una mediocrità cr temperanzd mirabile

nel corpo nofiro , fendo, che"l caldofaccia molli le par*

ti dure, crfode,crfecchi le piu humide,e^ apra la po

rofita del corpOyonde libera poi è al fouerchio Vufei*

ta y lafciando in quefto modo purgate erbendi/pofte

tutte le potenze,che in noi fono
,
finalmente dal pre^

(h cr ueloce cr impetuofiymouimento de gli/piritino

itriyne fegue che li già detti meati del corpo fipur

ganOyCr timpeto de gli jpiritiyche paffa per

efii , fcaccia ilfouerchio , fi come dal

fudor y che uiene datefercitio,

r < V fipuò giudicare
•
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COME L’ESERCITIO DEL CORPO

accioche pd gioueuole, comiene che p reggi .

fitto l'ordine delli l^edicini. Cip* IIIL

N c H o R c^c VeIJercìtio del corpo

pofjk effer di qudgioumentOyC'ho»

ri 5'è iuuertito, nodimeno è di pipe

rcych'egli c fri quelle cofe,che]ppof

fino erpfigliono idopenre in he»

ne e in mile, tilche no efempre huo

no 3 nti fieffe uolte incho è di dinnofi con debito órdi

ne,cr regoli eglifitto non pi. Vero Cileno ne i luti*

ghi difcorp che fi cerai modo del conferuir lifini»

tì
,
figgimente diffe , che Virti dell'effèrcitir il cor»

po 3p come di ciuilcircydi dinzttrcydi lottire, cr iU
tre tdi,fono ippreffb del Medico in quelli compiritio

ncyche ippreffb il mcdepmo è tirte del cocimrcychefi

come il cuoco inchor ch'eifippii cr arrofiendo,^ lef

findo prepinr le uiuindcy cr ogni cibo ò fodero liqui

doyCt ogni mediamento ridurre iUiuoglii del medico,

no fiperì però U agione di quefii effettiicome per efi

fempioy perche con ticqui eddipficcii il leffby CT il

rodo con ilfuoco foloy ne conofee i che gioui il té ci»

ho 3 ouero il té mediamento yffeculitioni ipperti»

nientié medico , per il lume ch'egli hi deUi Filofopa

tiiturée , Il medepmo iuuiene eira le detti irti , che

U mieffro di ciuéareyO di dinz<ire,o di lottircyo d'it

tro , inchor che cUfeuno conofa ndU fui profefiionc
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come bene fi fuccia ò qutfid h quella cofa , fi come in

dazare^qual piede fi debba muouer primo, et per qual

uerfo per far la capriuola : in lottare quando aUa dcs

ftra^GT quando alla finifira declinar conuengaiin caual

care come tener la briglia in mano , come nelle Hajfe i

piedifCome alla defira& come alla fitiifira il cauaUo fi

uolga , non però alcuno che fia folamente perito in

tatartefa render la cagione,perche in tal modo il cor»

po fi pieghi , sUnalziyfòflenga il pefo ,
qual parte del

corpo in un modo s^eferciti , cr quale in un^altrofa che

gioui uno efercitioycr d che l'altro, et perchefiano gio

ueuoli al corpo , è dare altre fimigltanti fpeculationi,

che appartengono al Medico,ò come medico o come fot

topojio al Pbilofopho naturale . Per Uche non effendo

atto il maeflro ch'infegna a ballare , ((faltare, ò altro,

perla fuaprofefsioneerfuo mefliere( poniamo ch*el

poffa comprendere,quale fra ifuoi fcolarifid ilpiu to

bufio,et di complefiione piu atta dUefatiche) 4 conofcé

re nel modo che fi richiederebbe ben bene la compìefiiò

ne di ciafcuno , per ordinar poi qualforte di efercitió

piu fi confaccia a uno, che all’altro

,

er qué piu con^

uenga a puttiyO" qual 4 giouani,cr qual ad altri di etì

maggiori

,

er qual modo& mifura fi ha da tener in

farloyche quefte fono proprie cóntemplationi del mea

dicoìilquale oltra le cofe dette sa impor regola al uiue

re,ordine al dormire , meta al uigilare corrifpondenti

alle qualità del mouimento,0‘ della temperatura di cid

fcunoycofe che molto importano per difendere k fanità
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de i corpi nojìrhdoumo concludere cheper piu copiU

mente godere il giouamento, che da Vefcrcitio del cor»

po può deriudre , fa mejiieriferudr gran regimento^ri

tirandoftl'huomoJbUo Varie folto i configli del

\ medico .

. DI Q.VAL SORTE SI DEVENO
eleggere gli efercitij et con quale mi»

fura fi
hanno à fare,

Cap, V.

E R c H* I o y?4 per efforre alcuni

documenti , che %'hanno daferuare

per far gli elfercitijyche conferifea

no à corpi, onde forfi potria pare»

re ad alcuno ch'io trappaffafi i ter

mini conuenienti alVarte,c'hora trat

to,non per quejìo credo douermifi dar biafmo, perche

prima io protefto che quanto bora dirò in quefio prò»

pofito,farà tolto dada dottrina de Medici approuati,

ilche cercarò di trattare breuemente > cr facilmete GT

non per uia di fiottile 0 di recondita diffutatione : poi

perfuàdomi anchora che quefio ufficio qui conuenga,

mojfo io da effempio di molt'altre artifottopofii ad al

trejequalifi feruono de i principi deUefuperiori,fi co

me è chiaro deUa Medicina, che piglia ifuoifondamen

ti dada Vhilofophia naturale,Cofi adunquefiottofeorta

di peritifiimi medici,andrò cÒfiderando,quedo che con

uengaojfieruarfi perfar Vefiercitio con giouamento.
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cr non con danno deUa uita, parlando foto ( er quefto
anco con breuità ) infuperficie della qualità deWefercU
tiojlafciando la cura de i particolari, cr di tutto il re»

fto,che à la uita humaua conferifce congiunto con l'efer

citatione, aUa propria cura de" medici, prefupponendo

inpeme che"l mio parlare s'indrizzi à quegli efercitij,

(quali con uaghezza,cr dilettation dell'animo per ri^

creationepfoglionfare.Prima dunque è molto d'auuer

tire di qualfortepano gli effercitij, cr con quale mifu

rap debban fare,onde quelli efercitij s'hanno a fchifa»

re,iqualifuperano la natura

,

cr non ppoffono conti»

nuare,et quepo perche,effèndo ilpne deWefercitio rcn

derforti,0' robufi i corpinoPri,conuiene chel'habU

to del corpo riceua dall'efercùio accrefcimento difor»
?c,cr di uigore: hor quelli efercitij chefuperano la na
tura,0‘ nonp poffono conuertire in habito,ne tolera»

te,ne continuare,non fanno quello chefar deue il buon
ejercitio, ma anzi il contrario,^ peròp hanno àfug
gire.Grande errore farebbe di chiunquefapendo ch'u»

n'herba,o qualp uoglia cibo offendeffè la natura fua,

cr non fe ne uoleffe affenereicopfono degni di gran ri

prenpone coloro,qualifopra il poter delleforze loro,

uogUono feguire efercitij uiolenti , con quali tuttauia

maggior dannop uanno procacciando. Siano dunque
gli efercitij, à che l'huomop mette, tali (cr in queffo
il proprio giudicio ò quello del medico cÒpgli) che dal

là naturap poffono ageuolmentefoffenere cr confer»

uare,ch'm quejìaguifa apporteranno benepeiopur che



« Jlchori in fnrtU dòtto mòào.cr conuaiknte imV

tanto a regola di ciò, prima conuicw v

Mi por uia deU-efcrcitio ncquijinr bòtto ofqmfitjtst.

TdimnfupronL.orcccZ^^^^^

che(fi come dice Hippocute nettifm mphorifmi)

bU^iefercitJtlche fuperuenutod co mode^

perfettione,è pertcolofo.codofm co/a.cfce nc
p

^
Lefii.lnog'> “ migliornmeto

io loro,per effer U natura nojlra di cotmuo

fono sforzati declinare cr peggiorare netta completi

!,e.So«o aUimi anchora d'unaft peru^fa

lì perfuadono con il mezzo di grandtjhme er aftdue

fLLeflente.cr con

quijlar una robujUfsima cr feroctftma ««P

auap ftittigliante à quella di bruto

,

cr jiertfsmo an >

SaiuraJ/l.^oa.peae4»r,^^-^
deraferobene quefii taU la nobile.^ degna compUfr

fJidett-huoZ formato detta d,urna potenza dett^

tetteto,cÓ ilqude sa uedere.cr con artificioft modi prò

cacciare l’utile,cr commodo fuo: che s-egh

to dotta natura di pelle durifima , hebbe.m uecedqi^

So.mexno dafarft ueftimenti fecondo le uarieftag'^

ni del tempo,cr nel modo che bifognajfe: cr fé
confi

Z^Zùra , che, con il uolerfi armare in qmfio

modo k compulsione dififa de’ nemici eflermji prt^

i

i-
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parano altri nemici molto contrarij di dentro^cr moU
to periculofi , talché, fi come dice Uippocrate , e piu

miracolofo fatto il guarir una infermiti, quantunque
picciola di dentro,ch'una, anzi moltifsime granifi-

.
me di quelle difuori,certamente fi contentarebbono di

conferuarfi quella natia complefione Chauejfero quella

quanto pojjono aiutando in queUo,che mancajfe,hauu»

to rijpetto ad altre compiefioni
,
piu degne cr piu

celienti degli huomini, però fa mefiieriferuar una uia

dimezzo ne gli efercitij,liquali non deueno tan poco

effer rijhretti
,fiotto di una certa confiuetudine, cornee 4

dire,che tpte uolte il giorno,aUa tal'hora,ar co tal'or

dine a punto fi uoglianfiare, accioche poi , occorrendo

che per altre cure della uita,come auuienefi trammetta
no,crfi mutino,non apportin danno all’eccitate. Ap
prejfio è da confiderare molto diligentemente,che tefier

citio fi fiaccia 4 baflanza, perchefattofienzafreno,ZT
fienza dificritione , non che gioui, ma è di peftifero dan
no alla natura,z7 conduce l'huomo mafimamente inuer

fio la uecchieza,in molte cr graui infermithchefi co*

me la muraglia piu uolte da colpi,zar cannonate difuo
co battuta,benche ilia falda 4 tali incontri, con tempo
poi quafi da un fiojfiar di uento, e madata in ruina,Jèn

do di do {lato cagione i colpi deltartiglieria , che lei

fimojfiero,ey‘ conquaffiarono , anchor che non cofi bene

apparefifie in quekinjhmte in quel modo, che
fi fiuol di»

re della %occiola,laquale caua la pietra,cadendo fiopra

elfia,coJì al robufio gioirne auuiene ; quefto, per lafie
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nzz^fm,nt gli <mnifioriti immoderdtdmentefrequm

tando gli efcrcitij, à tempo poi duuenire per piccioli
fi

niflri fi fimdfano,^ ua per terra^delfuo mde, cd^

gion fendo fidto il grunde cr troppo uiolento conqudf

fdmento del corpo, patito nella giouentìi , benché cofi

aU'hora egli non fe ne auedeffe,fendo il fuogiudicio of

fufcdto dd furore giouenile Per laqual cofa , deuefi

far hfercitio ( non dirò fino al fudore folo , che fojfc

troppo riftretti termini quefti fariano ,majiime per i

giouani udghi di tal cofa)ma con tale ojferuatione, che

lamutationedeU'anhelitooin efjer troppo frequen»

te y 0 in effer troppo attizzato non ecceda ,* er.

partafii in fomma ejfo efercitante ddl’efercitio con

qualche uigore , di poter oprar un non fo che an*

chora neU'ifteffo , k quella gufa , ch'i medici infes

gnano thuomo douerfi tuor dal mangiare fi , che gU

rimanga anchora alcunofiimolo d'appetito , ch'in tal

modo, fi conferua bene l'unione,cr la bontà della com

plefiione. Anchora è d'auuertire che nel cominciar l’e

fercitio,fi uada pian piano , crefeendofi di giorno in

giorno infino, à un certo fiato, fi come già s'e detto , ìU

che tanto piu importa per queUi,quali ifciti di malatU

fi danno aU'efercitatione, che s'eUa nel principio,non è

tde , che fia piu tofio di qua dal moderato , che dilkc

molto pericolojà, fendo , fi come fcriue Hippocratefle

fubite,cr repentine mutationi molto nemiche a la natu

ra,laquale non è folita paffar da uno eftremo à taltro

fenzti debitOfCr conuenimte mezzo*

KegoU '
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REGOLA DELL’ESBRCITIO
fecondo U diuerjìù delle complefio »

ni , CT eù de gli huomini •

Cap, V I.

l'i»

? I rEk. daknorma
particolare [opra tufo deWeferci»

tio , conuien hauer gran riguardo

alla qualità deUe compiefioni

,

cr
età de gli huomini» onde per auifo

de" dotti Medici i è da fapere i le

Compiermi effer ìnficme molto differenti , perche aU
Cunefono , che confiflofio in una molto temperata , CT
concordeuole harmonia, altre declinano da quefa con»
cordanzay 0 infreddo, 0 in caldo, 0 in humido , oue^
ro infecco ; medefmamente tetà deWhuomofi partifr

fe increfiiinento in fiato , cr declinatione . QueUd
del crefccre dur4 dal nafeimento infino a" trenta anni ,

opaco piu, è diuifa in due parti , cioè nella pue^
ritta , cr nella giouentu : l'età del uigore è fopra i

trenta anni , infino 4’ cinquanta,il refio della uita con»

fifiein mancamento

,

cr in declinatione ,* la pueritia e
affai temperata^ in caldo , ma in humidità è intemperom
ta , la giouentu è dottata di calore piu attiuo cr piu
schernente della pueritia , ne è tanto humida come lei:

l età dello fiato propriamente ottiene il proprio mo»
derato temperamento

,
poi quella della declinatione ui

V
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fmpre piu perdendo del buono , cr delle forze Per

ilche è d^duuertire ,jrd le compiefioni efjer piu atta a

gli efercitij quella , che conjìjie nel uero temperamene^

to, ereferma di membrarobujie del corpo , comefu

lAilone tanto celebrato da Galeno : piu a i freddi cr

a gli humidi conuiene l'efercitio , che a i troppo caldi

cr troppo fecchi , conciojìa , che ifreddi con il moui*

mento uengan a cuocere i crudi humori riducendogli

a buona qualità , crgli humidi rifoluono il fouerchio

humore , la onde a* caldi il grande efercitìo troppo •

attizza il color natio , in queflo modo ^emprandedo,

cr peggiorandolo, er aifecchi parimente rende moU

to danno , troppo eficandofì il corpo
,
per effer prò*

prio delTefercitio feccar thumidità . Ne04 pueritia

tefercitio anchorfenza grandiordine,o mifura di tem*

po fatto 9 purché non fio troppo faticofo, è buono

,

per digerire tanta copia d'humori , cfc*c in quella età

,

cr per attizzar meglio il calore , che meno in lei fi

truoua uiuace . AUa giouentu
,
per cominciarfi a far

Vetà piu robufia , fendo m lei calore piu attiuo

,

cr

piu uehemente , efercìtio anchora piu robufto fi con*

uiene , mafi refirìgnefitto regola

,

cr mifura, quan*

to al tempo , nel qual s'ha a fare ,
piu di quello eh'a li

pueritia appertenga . KeU’età uirile fi può feruar la

forte deltefercitio ufato nella giouentu , ma con piu li*

mitata regola

,

cr piu temperato deu'effer , fendo gii

mancato quella copia d'humori , che abbondaua nel

la giouentu

,

cr piu nella pueritia . A* uecchi comien
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Idfcidr certe forti d'efercitij , er dlcuni modi difdrli%

contentdndofi dì poco , cr difdcile mouimentOyfico»

meU Mturd loro declindnte richiede •

REGOLA DE GLI ESERCITII
fecondo il tempo , er luogo , in cui s'hd a

fdre . Cap .VII. .

M p o R T A anchor molto fdpere ,

d qudl tempo , cr in qudl luogo fi

debbd fdr l'efercitio , cr pd^dn *

rfe/ tempo
y
quello fi può con»

fiderare in due modi, 0 rijpetto

dUd fidgione , 0 rifpetto di giorno •

Qudnto dUd fidgione è da fdpere , che fendo deU'dnno

qudttro pdrtiprincipdli
, cioè Primduerd , eh*è humU

ddy cr cdldu y Efiate , ch*è calda , cryécci. Autunno,
ch’efecco , er /rerfdo , er Verno , ch'è freddo cr hu»
mido, tefercitio conuiene piu ilVernOyCr la Eri»
mauerd , c^e / E^<</e,er tAutunno . L4 r^g/on è, efee

«c/ Verno , er neUa Primauera abbondano l'humidi»

td y lequali con l'efercitio s'hanno a temperarCy cr di»
gerire , er però nel Verno anchora è piu accommo»
datoteferoitio

, che nella Primauera per rijfetto del

freddo i l'Autunno è piu atto aU’efercitio , che tEfia»
per effer eglifreddo y er queha calda , di modo ,

che neltEfldte i corpi
fi confumano , cr troppo fi ri»

foluonoymafiime daefercitio immoderato . Qiwrts
' V ij
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U> poi di giorno s'hd ddhduergrdn confiderdtione d

Perdine del rmngidrc y 0 fdccid l'huomo fitd uitd con

uno 0 con piu pdfti j cr per precetto de' Medici l'efers

citio fitto [abito dopò nungUre ( intendo mdngUre ,

non il fdr undpicciol coUatione j md un pdfio ordind^

fio ) c molto ddnnofo d tutti i corpi in generde , con=

ciofid y che'l cdlor ndtiuo pdrte ddUi copid del cibo ,

pdrte ddl moto uiolento , opprejfo , cr uinto , in un

certo modo fiperdd , crfi corrompd, mi molto piu <C

molto gentili di corpo er a' non duezzi tiU operd^

tioniy cr d' crudi di fiomdco , chefenzd altro impedi*

mento hanno gran fatica , ben che g;randisfimo ordine

di uitdfemino a far buona digeftione , per il picciolo

cdore ycheinfe hanno . Onde l'hora debita deltefera

citio fi fuole deferiuere , o la mattina gran pezz<t in*

nanti definare , o uolendolo fare dapoi , tardar alme*

no tre yO quattro hore , acciò l'efercitatione fi faccia

in quel tempOyUel quale il nutrimento è prefo da i mem

hrì , perche acciò il[angue s'unifia , s'imprima , C3Tfi

tramuti , er bene della fimiglianza de' membri s'in*

formi y in que^o piu che in altro tempo tefircitio fi

ricerca : Poi per rifletto del luogo è da confiderare ,

ch'egli non fia [oggetto a' uenti, che per i porri fatti

piu aperti daUa efercitatione intrarebbono nel corpo,

recando danno alla complefiione con pericolo di ^a*
UCyCT di mortale in fermiti , ne ejfofio del 'tutto ed

Sole y acciò troppo non s'infiammiy cr fificchi il cor*

po daU'efircitante, ne troppo ombrofo , talché di rado

\
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pi tocco dal Sole , ne meno paludofo ^ acciò i corpi

non s'infettino di qualche mala qualità, laquale piu nel

tempo deltefercitatione , che in altro potrebbono pi»

gUare*

ALCVNE PARTICOLARI CONSI»
derationi[opra l’ufo deU’efercitio del

corpo, Cap, Vili*

E R non lafciar in Jìlentio quan»

to neramente a me pare , che fi do»

uejfe confiderare principalmente d

beneficio della uita de’ giouani,i

qualiper i loro giouenilifurori han

no piu bifogno d'auuertimento,chc

non hanno quelli , che fono d’età piu temperata , alle

cofe dette aggiugnerò alcuni auififopra l’ufo del detto

efercìtio . Et prima chiunque è di corpo molto g^acU

/c , cr di rara teflura ,fchifi d’andar digiuno aU’efer»

citatione uiolenta , cr mafiime a quella , ch’ei fia per

far la mattina, perche fendo tal natura molto attad

perder Inforza , troppo fi indebolirebbe non potendo

durar molto nell'efercitio . Altincontro thuomo di

piena , cr difoda teflura , andrà atCeflrcitio digiuno,

perche a quefto è buono , notarfi con la dieta , er con

ilfudore de gligrofli humori . Non conuiene mangiar

[ubilo dopo l’efercitio, ma deuefi indugiar tanto, che't

color natio alterato dalla patita uioknza torni nelprò

V ijf
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prio liatOi^ fid di gran giouamento attender l'euacua

tion del corpoJaquale efjo effercitio facilmente può hà

uer preparata. Dopò l’efercitiofendo fidato il corpo,

è molto buono a chi lo può tolerare,non mutar la carni

fciafalnOyfenÒ foffefuor di modo bagnata, ma riuefiir

fi difubito de* drappi , che fifogliono a tali effetti dU

porrCyCT ftrignerfi ben infieme la perfona,che da que»

ito poffono deriuaredui mólto buoni effetti, tuno de*

quali èyche raffreddadofi ntUa quiete thumor della ca

mifeia, egli uieta la difìatione del color del corpo, atto

a riufeireper ipori già rari e patenti.taltro è,ch*effo

humore raffreddato attizza li calore,ilqude del detto

humor pafeendofi fifortifica,et s'augumenta,ondepoi

fi fa l'habito del corpo robuito, molto gOm

gliardo . Et effendofi l'huomo abbattu^

to in fare efercitio troppo uiolen

tato,fi che tutto quanto lofi

fo fia deuenuto, a ri*

medio di que»

fio, ufi

una corrifpondens

te quiete.

4

• s

ir.
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DEL GIOVAMENTO, CHE AREC»
C4 il giuoco dcUa P4O4. Cap, vltimo,

QIC HE al meglio^chUo hofaputo,

cr potuto , ho ejpoilo ìllujhrifiimo

P R E N c I p E, t molti cr pngolari

beneficij, ch'apportarfuok l'efmia

tio dd corporei dato infime regola

di quèftOiCon la jcorta de' medici degnijjora mi uoltoa

rò aUa propria er particolare confideratione delgiuo

co noflro> ilquale, chefia degno d'effer antepofto a tut

ti gli altri efercitij de' giuochi^ fi per molti altri rififet

ti , come ancho per ilgiouamento , ch'apporta facen»

dofi nel modo , chefi conuiene, grande tefiimonianzi

et confermatione deue effer il commune confentimento

de' medici , che tanto lo edehrano , cr commendano,

cr particolarmente di Galeno, ilquale molto fi copiac

que in compor di lui una uaga operetta piena dimolta

dottrina, GT di molta eloquenza, parendogli, che

quejla fi ricercaffe a compimento de'fuoi molti cr cca

celienti libri deUa medicina : cr che cofa non dice egli

in commendatione di tal giuocof lungo farebbe narrar

qui ognifuo detto

,

cr ognifuafentenza . A noi baili

fapere, ch'egli efercita ogpi particella del corpo,gli oc

chi in ueder il uario , ZTprefiifiimo corfo della PaUa,

tudito in difeemere Vimpeto,Grfuono di quella in per

coter in muro ,0 in terra , poi tutto il capo , il colla

tutti imufcoli del petto > tutti ifnodamenti dellafiche»
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nd , leIpdUe , k hrdccu , le mani , le gmhe , ipiedi,

Cr w fine tuttofi corpo, effendo mefiieri per U rara in

uentione

,

cr ordine mirabile di qiieflo giuoco , che'l

gìuocatore bora ‘S'abbafii ,
per [batter U Valla decli^

nante nelfuolo , bora s'inalzi ritto

,

cr con [alto taU

hor in altofi leni , <juando alla de^ra , (juando allafi

nifira piegando

,

cr per ribauerla , cr ricacciarla, a

dietro

,

er innanzi muouendofi , da che prouiene Ve»

fercitio di tutto (guanto il corpo

,

cr con qual propor»

tione f 0 con quale mifura ffendo compartita la batta»

glia tra due parti , talché ne quejii giuocatori, ne quel

lifianno in continua fatica , ma uicendeuohnente que»

fli

,

cr quelli la palla battono,0‘ infieme contrajìano*

Et fendo egli efercitio, in cui- perfarlo degnamen»

te tanta leggiadria, tanta deprezza, tanta gagliardez

za
,
quanta può effer palefe dagli difcorfi paffati fi

ricerca,cbipotrà dubitare,che per uaghezza della uit

toria,v deU'honore,efercitandofi con ordine,c^ rego

tata mifura, non fiaper inanimar li/piriti degli efer»

citanti , riducendoli a quellafinezza di uiuacità , con

la quale , er lieta er ijpeditamentefi fanno poi tutte

taltre operationi,non eccettuàdo quella deU'intendere,

Vi fi agiugne , ch'è giuoco tanto uario e mtdtiplice,

che è buono per igagUardi,cr per i meno , per Signo

ri, per litterati, per Soldati, per plebei, perfanciulli,

per gioueni, per tetà uirile, er qualche poco anchor

per la uecchiezza , cr fipuò compartire, cr ufare in

ogni tempo , cr in ogfiifiagione de l'anno, perche u'è

h
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il giuoco àcl PdUone

,

cr quello del calcio, che fono

eferciti) da molirar la gran poffànzà del corpo, u'c

quello da ScannOyO" gli altri della piccicla Palla, giito

chi molto accommodati a forze , che fwxopiu indus

flriofe , che mollo gagliarde:piu Pignorili trattenimcn

tifono i giuochi da Scanno , er della corda, cr mafi:*

me quello della Kachetta
,
gli altri al popular uulgo

piufi confanno . Ne/ tempo dclTEflate doue l\fcrcU

tio fi richiede piu moderato
, fi può adoperar il giuo*

co della Palla da (canno, quello della Kachett.i,0" quel

lo della Palla picchia da pugno

,

cr gli altri per aU

Vhora tralafciare . A’ Soldati il Pallon da pugno , il

giuoco del calcio molto fi conuengono , a’ letterati piu

quello da corda

,

cr anchor, che la fiagionefeffe catti

ua, fi confò al tempo di pioggia,l'eferciiio però di que

fio giuoco al tutto non fi uicta , Ma fe Ciro quel gran

Capitanofi fefabricar

,

cr coprir un gran luogo, nel

qual egli poteffe efercitarfi correndo ,
quando i mali

tempi lo impediuano dalla caccia

,

cr dal cerfo feoper

to,certo molto fi deue al giuoco della PaUa,iIquale den

tro di picciolo fleccato , coperto cr cinto di mura.,con

la bella inuentione dell'ufo della corda
,
può con gran

diletto

,

cr gli animi , e i corpi no^i infieme efercU

tare.Ma queUo,che fopra ogni altra cofa parmi degno

di loda , cr di commendatione è , ch'egli accompagna

tutto quanto il corfo dell'età nojlra: com'è a dire,ch: i

fanciulli con gettarfemplicemente per terra una pic=

ciola Palla con uaghezza s'intrattengono ^ cr infieme
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efercitanfi il corpOypoi crefciuti fanno il giuoco con or

tificio con lo {limolo dcUa uittoriafolamente però nel

giuoco della Palla picciola alla dijìefa cfcrcitandofi et a

poco a poco, fi come la Natura crefce le forzai c’/ uò»

gore,GT la fermezza, de* membriypigliano giuochi piu

gagliardi , com’è il giuoco da corda , (juello da Scans

no, cr finalmente anchora quello del Pallone, cr quel

lo del calcio , liquali piu che tutti gli altri
, falda for»

za de* membri CT uiuace uigore richiedono fi coa

me alla giouentu la natura concatena la uirile età , Ua

quale fi conferua in uno fiabile

,

cr afiicurato (lato di

uigore cofi il giuoco della Palla quedo ifieffo fiato di

uigore , mantienefranco cr incorrotto

,

crfinalmena

te fuccedendo tetà uecchia CT declinante dallefora

ze , il giuoco anchora fi rifiringe , o nella Palla della

Kachetta , o in quella picciola da pugno , onde dijfe

JAartiale .

Ite procul iuuenes , mitior mihi conuenit ostai

PoUe Decet pueros ludere
,
follefenes»

intendendo egli della Palla picciola da pugno ( che U

pallone chiara cofa è che non farebbe per i uecchi ) CT

io piu uolte ho intefo dire , come hUufirifiimo Mona

fignore Duca di guifa di buona memoria padre deltEc

ceQentifiimo

,

cr beUicofisfimo cognato di uofira Eca

ceUenza , in età affai bene attempata era tutta uia nei

giuoco della Kachetta tanto agile , defiro

,

cr cofi roa

ro(ft come ancho per molte alte gloriofe qualità fu

molto degno Signore ) chefomma nutrauiglk rendeua
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d chi lo uedeuigiuocare . Per la <jual cofa fi può ragia

neuolmente dire, chel giuoco della Palla fu un'arte

molto bella da gli huomini ritruouata a beneficio de"

corpi, cr a ricreatione de gli animi noflri, talché per

lafua nobiltà

,

er grandezza c {iato degno,che fi chia

majfe il giuoco della Palla per eccellenza > anchorche

molti altri giuochifi facciano con Palla , come il Pala

maglio

,

cr molti altri , a quella guifa , che

prejfo a' Greciper il Poeta è intefo Ho »

mero

,

cr appreffo i Latini Vira

gilio non per altro, che per

ilgranjplendorecon

IL FINE DELLA TERZA, ET
VLTXMA PARTE DEL

GIVOCO DELLA PALLA',

1

,4

ì

che ojfufcano

il lume

de gli altri Poeti, quello

tra' Greci

,

er que=*

fio tra' Latini»



1

i A Carte

R O R I O
NELLO S T‘A

ip continuamente

ijpone

4z inualere

4J Nefl^ ,,

6* Saffaremo

6^ confiderando

po comete

pp' de' quali

tjj acconciatamente

144 buttata

157 per

178 matenienc

20J pojf/i

a»4 lauaciero

228 II

24J piegala

271 De/

292 ^crr<^

J02 difefa

t

C C O R S I ^
I

M P A R E «.

* ...

continuatamente

dijpone

inualore .

' *

Vaffaremo^

fecondariamente

come

4cconc<4men^e

battuta

piu

mantiene

poft

Caudiero

Al

piegata

Ne/

terzà
'

a difefa

*

Et molti altri , chefono di poco momento 9fi lafciano

dtauuertito giudicio de i Lettori *

I
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Tuttifono QMdtrni»
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IN VINEGIA APPRESSO
GABRIEL GIOLITODE’
FERRARI,ET FRATELLI,
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